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DA UNA CRISI ALL’ALTRA: LA RESPONSABILITÀ DI TENERE LA ROTTA IN UN 
MARE BURRASCOSO 

DOPPIO SHOCK
Un anno fa, introducendo la Relazione annuale dell’IRES, utilizzammo la metafora della luce in fondo al 
tunnel (la speranza di uscire dalla pandemia nell’estate del 2020) che si rivelava essere quella del treno 
della seconda ondata che stava correndo verso di noi.
Nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022, grazie al successo della campagna vaccinale, alla dispo-
nibilità di mezzi più adeguati e all’esperienza medica sanitaria nelle prime ondate, è stato possibile ge-
stire la pandemia in modo più elastico, contenendo i danni e consentendo, anche grazie alla risposta 
rapida e intensa dei diversi livelli di governo, una robusta ripresa che ha permesso di recuperare buona 
parte del danno economico subito nell’anno precedente. 
In Piemonte la crescita su base annua del prodotto è stata pari a +7,1% nel 2021, dopo il crollo del 2020 
(-9,4%). Se i consumi, che nel 2020 avevano subito una caduta superiore a quella del prodotto, hanno 
visto una crescita ancora limitata (+5%) gli investimenti si sono distinti per il forte slancio (+18,1%), 
confermando una dinamica espansiva mai vista nelle precedenti recessioni. Le esportazioni totali sono 
cresciute del 2021 del 15%, superando i livelli pre-Covid (2019) grazie alla positiva reazione dei distretti 
manifatturieri piemontesi nel loro complesso. Anche il turismo ha avviato la ripresa, segnando un forte 
incremento degli arrivi nella seconda parte dell’anno ed un recupero della quota di turisti esteri che è 
tornata al 40% dei pernottamenti.
Tuttavia, la ripresa è stata repentina a livello globale, generando squilibri di mercato e meccanismi 
speculativi che hanno portato ad un balzo dei prezzi delle materie prime e scarsità di componenti 
tecnologici. Tutto ciò ha causato una prima fiammata inflattiva e condizioni di stop and go produttivo 
in alcune filiere. 
Purtroppo, all’inizio del 2022 un’altra “luce” ha iniziato a balenare nella galleria, almeno altrettanto 
minacciosa della precedente: era quella di una colonna di carrarmati. Il nuovo anno si è aperto con 
l’esplosione della più grave crisi geopolitica in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, scatenata 
dall’invasione del territorio ucraino da parte della Russia. L’impatto di questo shock sull’economia è 
stato immediato, mettendo a rischio la disponibilità di materie prime strategiche e acuendo la spinta 
inflattiva già in corso. 
Anche a prescindere dall’esito peggiore – un allargamento del conflitto ed una sua escalation in termi-
ni di durata a gravità – questa nuova crisi mette in definitiva evidenza l’improrogabilità di scelte fonda-
mentali per l’Europa e il nostro Paese, a cominciare da quelle collegate all’energia, fattore centrale non 
solo come bene essenziale ma anche come elemento strategico negli equilibri geopolitici.
La crisi Russia-Ucraina ha rimesso in discussione anche la sicurezza alimentare europea e nazionale, a 
causa dell’alto livello di dipendenza rispetto a forniture essenziali (cereali e altre materie prime alimen-
tari, fertilizzanti) da parte dei Paesi coinvolti e, più in generale, da altre aree del pianeta.
Si alza quindi nuovamente l’asticella che l’economia italiana, e quella piemontese, devono saltare per 
compensare gli effetti recessivi del nuovo shock e incamminarsi lungo un sentiero di crescita più ro-
busto. Ma come nel caso dei colpi inferti dalla pandemia che, dopo un primo momento drammatico, 
caratterizzato da linee di difesa insufficienti, hanno provocato una reazione positiva nel tessuto sociale 
e produttivo, anche in questo caso le sfide del nuovo contesto macroeconomico e geopolitico posso-
no essere trasformate in opportunità.
Per quanto la situazione contingente richieda misure di emergenza, soprattutto sul fronte della dispo-
nibilità di energia e di materie prime, velocizzare la transizione energetica si conferma a maggior ragio-
ne indispensabile, così come deve aumentare l’attenzione verso gli impatti sociali dei cambiamenti in 
atto. Non bisogna inoltre dimenticare che sullo sfondo di questa scena agitata resta sempre urgente e 
fondamentale mitigare il cambiamento climatico e contenerne gli effetti.
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In risposta alla pandemia si è aperta una stagione straordinaria di intervento pubblico come non si 
vedeva da decenni e che difficilmente si ripeterà in futuro. Alla luce dei problemi aperti dalla crisi 
Russia-Ucraina, cogliere tale opportunità si presenta ancora più necessario. Fondi statali e regionali, 
Fondi europei di investimento per il ciclo 2021-27 e PNRR, nel loro insieme costituiscono non solo una 
potente leva di ripresa ma soprattutto strumenti per affrontare finalmente i nodi strutturali che rallen-
tano lo sviluppo della nostra regione e dei quali si dà ampiamente conto nei capitoli della Relazione.

LE SFIDE DA AFFRONTARE
Seppure immersi di un mondo in continuo mutamento – e reso ancora più complesso dagli scossoni 
infetti dalla pandemia e dagli eventi bellici – lo scenario in cui ci collochiamo è disegnato dalle in-
novazioni imposte dalla crisi climatica e dalla globalizzazione, tenendo conto degli impatti di questi 
cambiamenti sulle persone e la società. Questi sono gli elementi essenziali rispetto ai quali, avverten-
do il bisogno di un quadro di orientamento complessivo, l’Unione Europea ha focalizzato la propria 
attenzione attraverso il Green Deal e gli strumenti di intervento straordinario che hanno portato al 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Le sfide, quindi, devono essere focalizzate rispetto alle tre grandi transizioni che stanno determinando 
le trasformazioni socio-economico di ogni territorio: 

 ■ la transizione ecologico-energetica;
 ■ la transizione digitale;
 ■ la transizione sociale.

Queste transizioni vanno considerate contestualmente, affinché non si generino distorsioni tali da 
influenzare negativamente gli sviluppi della società in termini di equità e di inclusione. Tra i rischi 
di cui tenere conto, ad esempio, ci sono quelli occupazionali legati agli impatti dei cambiamenti 
tecnologici nel mercato del lavoro, la relazione tra esclusione sociale e digitale, le vulnerabilità dei 
gruppi a basso reddito in relazione agli aumenti dei prezzi e rispetto all’accesso ai processi della 
transizione energetica. 
Infine, è indispensabile aggiungere che gli attori istituzionali – Commissione Europea in testa – hanno 
ben chiaro che queste sfide, che richiedono azione rapida e coerente, comportano anche una profon-
da innovazione del funzionamento della Pubblica Amministrazione, attraverso la costruzione di un 
diverso disegno della governance e dei processi organizzativi. 
In questo contesto il Piemonte si connota con le proprie fragilità e i propri problemi strutturali vecchi e 
nuovi ma anche con elementi di forza e con “vitalità” che vanno intercettati e utilizzati nella prospettiva 
di assumersi responsabilità comuni per delineare le nuove traiettorie dello sviluppo. 
Coerentemente con la natura istituzionale dell’IRES Piemonte, all’interno della Relazione 2022 si tro-
vano dati, analisi ed elementi di proposta che – pur non comprendendo l’intero ventaglio di temi che 
le tre transizioni richiamano – si auspica possano fornire elementi utili per l’azione dei decisori e degli 
attori pubblici e privati in vista di della crescita complessiva della comunità regionale.

LA TRANSIZIONE ECOLOGICO-ENERGETICA
Il varo del Green Deal europeo ha segnato l’avvio della più vasta conversione ecologica mai concepita, 
potenzialmente capace di cambiare a fondo l’economia europea. Ha messo in evidenza l’esigenza di 
attuare un cambio di paradigma, ridefinendo gli strumenti di policy per affrontare le questioni impel-
lenti legate alla situazione ambientale e climatica, per rendere l’Europa un continente a impatto clima-
tico zero entro il 2050. Tale prospettiva, secondo il Green Deal, è raggiungibile attraverso la rivoluzione 
energetica, l’economia circolare e il risparmio di risorse, la tutela del capitale naturale, il ripensamento 
delle città e dei modi di viverle. L’esito di questa sfida non è garantito ma rappresenta comunque un’oc-
casione storica dalle grandi potenzialità.
Il perimetro della transizione ecologica va ben oltre le tematiche ambientali per abbracciare un profon-
do mutamento del sistema socio-economico nel suo complesso. Più in particolare, tra i temi centrali 
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della transizione, va considerato come le differenti sfide impattano su più fronti: energia (disponibilità 
delle fonti, efficienza energetica e incremento della produzione di energie rinnovabili), mobilità e tra-
sporti, agroalimentare per citare i principali. Un’altra componente essenziale della transizione riguarda 
l’economia circolare, cioè la ridefinizione dei cicli produttivi trasformando scarti e rifiuti in nuova ma-
teria prima ed energia, riducendo lo spreco di risorse e l’inquinamento.
La Commissione Europea, per puntare rapidamente all’indipendenza energetica, ha concepito il RE-
PowerEU Plan che propone di alzare ulteriormente gli obiettivi da perseguire: ad esempio la quota 
di energie rinnovabili sui consumi attualmente fissata al 40% entro il 2030, dovrebbe salire al 45%. 
Questo obiettivo comporta anche, come conseguenza, ulteriori tagli alle emissioni carboniche, come 
effetto del minor ricorso a combustibili fossili. Anche il risparmio di energia, attraverso una maggiore 
efficienza nel suo utilizzo, concorrerà all’obiettivo di assicurare indipendenza energetica all’Unione.
Sul fronte dell’autonomia energetica la situazione del Piemonte impone un’accelerazione decisa. L’e-
nergia utilizzata dalla nostra regione deriva per l’85% da approvvigionamenti extraregionali, soprat-
tutto provenienti da fonti energetiche fossili (gas naturale in particolare). Anche se in tutti i settori si 
registra un calo dei consumi e la produzione di energia da fonte rinnovabile (FER) nella nostra regione 
è in graduale crescita, la transizione è ostacolata dalle tempistiche incerte delle procedure, dalle nor-
me di autorizzazione talora poco chiare e dalla numerosità dei ricorsi. 
La proposta di Piano energetico e ambientale (PEAR) della Regione Piemonte, impostata prima della 
crisi in corso, partendo dalla percentuale attuale di FER sui consumi finali pari al 19%, punta al 2030 
verso l’obiettivo del 30% inizialmente previsto dalle indicazioni europee. Tale target è poi stato alzato 
dall’UE con il provvedimento Fit for 55 al 40% e, come sopra accennato, potrebbe ulteriormente es-
sere rivisto al 45%. L’accelerazione nella produzione di FER potrebbe essere facilitata dalla revisione 
del quadro normativo e autorizzativo che accompagna l’attuazione del PNRR. Per quanto concerne il 
risparmio energetico, il PEAR prevede una riduzione dei consumi pari ad un quinto rispetto alla situa-
zione iniziale, puntando in primo luogo ad alzare l’efficienza energetica degli edifici (il settore civile in 
Piemonte assorbe circa la metà dei consumi totali).
La simulazione dell’impatto dei rincari energetici sulle imprese piemontesi, mostra che il ricorso alle 
fonti rinnovabili o alla cogenerazione nel sistema produttivo è ancora modesto (stimato al 10% del 
totale dei consumi). Ai prezzi attuali i costi energetici hanno subito una crescita sino al 140% in più 
rispetto al periodo pre-crisi. Questo dato, che comporta una brusca riduzione della redditività ed il 
rischio per molte imprese di finire fuori mercato, esemplifica chiaramente la vulnerabilità del sistema 
rispetto agli shock energetici.
Come elemento di indirizzo, la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) del Piemonte, appena 
rinnovata e che funge da guida per la programmazione dei Fondi di investimento europei, indica la 
transizione ecologica tra le tre componenti trasversali dell’innovazione. Anche il PNRR dedica alla “ri-
voluzione verde e alla transizione ecologica” una delle sue sei Missioni.
Le risorse pubbliche per affrontare la sfida energetica saranno quindi cospicue. In primo luogo contri-
buisce (anche se con riflessi indesiderati su altri fronti) il Superbonus per le ristrutturazioni degli edifici. 
Inoltre la bozza di Programma regionale FESR 2021-27, attualmente in fase di negoziato, prevede un 
asse di intervento da 435 milioni di euro indirizzati a sostenere gli interventi di efficienza energetica, 
l’uso delle fonti di energia rinnovabile nel riscaldamento degli edifici pubblici e privati, gli impianti di 
stoccaggio energetico, oltre ad agire sulle altre dimensioni della transizione ecologica (riciclaggio dei 
rifiuti e tutela della biodiversità). Infine il PNRR mette a disposizione 11 misure destinate alle energie 
rinnovabili ed alla filiera dell’idrogeno, per un ammontare complessivo di 13,2 miliardi di euro, accom-
pagnate da una profonda riforma del quadro normativo delle FER.
La pandemia ha inciso fortemente sui comportamenti dei piemontesi ed il volume della domanda di 
mobilità – durante il 2021 e lungo i primi tre mesi del 2022 – pur tornando a crescere non è ancora tor-
nato ai livelli pre-lockdown, per il parziale mantenimento dello smart working, della didattica a distan-
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za, della paura del contagio e del diffondersi dell’e-commerce. Permane, invece, una certa diffidenza 
verso il trasporto pubblico, maggiore in Piemonte rispetto al resto d’Italia. 
Il sistema della mobilità è uno degli ambiti nei quali gli obiettivi fissati dall’Unione Europea appaio-
no particolarmente sfidanti: secondo il Green Deal le emissioni al 2050 del settore trasporti dovran-
no ridursi del 90% rispetto alla situazione iniziale del 1990 ed è in discussione la proposta che tale 
riduzione sia pari al 100% entro il 2035 per autovetture e furgoni, con la necessaria conseguenza 
dell’abolizione dei motori termici; tali indirizzi hanno già avviato una profonda riorganizzazione del 
settore automotive.
Gli interventi infrastrutturali previsti nel PNRR e nel Fondo Complementare mirano a un miglioramen-
to dell’offerta di mobilità, che dovrebbe quindi tradursi in un maggior utilizzo del mezzo pubblico ed 
in una riduzione delle emissioni: dall’ammodernamento delle ferroviarie regionali, all’implementazio-
ne del trasporto rapido di massa (seconda linea di metropolitana di Torino) all’estensione delle piste 
ciclabili in ambito urbano. Al Piemonte spettano inoltre 248,8 milioni di euro finalizzati al rinnovo del 
parco mezzi su ferro e gomma. Resta il nodo dell’incremento delle risorse correnti a favore del traspor-
to pubblico, necessarie, congiuntamente a una riprogrammazione del servizio più consona alle nuove 
esigenze della domanda di mobilità, a renderlo più attrattivo per l’utenza. 
Un altro ambito in cui si registra una rapida evoluzione è quello della logistica. La crescita dei traffici 
mondiali (nonostante le incertezze connesse al conflitto in Ucraina), gli investimenti infrastrutturali 
legati alla portualità e ai nodi di interscambio, l’avanzamento dei lavori del Corridoio Mediterraneo e 
l’ormai prossimo completamento del Terzo Valico, aprono nuovi scenari per la logistica del Piemonte. 
Al centro si pone la sfida dell’intermodalità: entro il 2030, un terzo del traffico merci oltre i 350 chilome-
tri dovrà spostarsi su ferro. Gli incentivi nazionali e regionali (Ferrobonus), coordinati a livello di regioni 
del Nord-Ovest, stanno fornendo un impulso in questa direzione.
Sempre all’interno della transizione ecologica, un altro tema molto sfidante riguarda il sistema agroali-
mentare e la sicurezza alimentare. La strategia Farm to Fork, articolazione del Green Deal, prevede una 
drastica riduzione degli impatti ambientali con un taglio del 50% entro il 2030 per la maggior parte dei 
prodotti chimici utilizzati in agricoltura e negli allevamenti, accompagnati da una maggiore diffusione 
dell’agricoltura biologica, sino ad occupare il 25% delle superfici coltivate (in Piemonte l’incidenza è 
del 5,5% circa). Tuttavia l’Unione europea, così come la nostra regione, pur essendo esportatrici di tra-
sformati agroalimentari mostrano una profonda dipendenza da materie prime di provenienza esterna, 
la cui disponibilità è oggi messa a rischio dagli shock geopolitici; ciò richiede di aumentare il livello 
di autonomia del mercato interno e quindi, parallelamente alla riduzione degli input, sarà necessario 
sostenere la produttività attraverso una robusta dose di innovazione. 
L’anno prossimo entrerà in attuazione il nuovo ciclo della politica agricola comune (PAC 2023-27) che 
prevede un rafforzamento delle misure d’intervento a carattere ambientale e tecnologico. Il negoziato 
in corso sulla proposta italiana vede al momento la Commissione europea spingere verso un’ulterio-
re ambizione degli obiettivi ambientali, a fronte di una posizione ministeriale che tiene anche conto 
della difficile composizione degli interessi in gioco. Inoltre, nell’ambito della Componente agricoltura 
sostenibile ed economia circolare, il PNRR affiancherà l’azione del Piano della PAC mettendo in campo 
11 misure con una dotazione finanziaria di 5,27 miliardi di euro.

LA TRANSIZIONE DIGITALE
Nel 2010 la Commissione europea ha lanciato l’Agenda digitale, evidenziando per la prima volta un 
ruolo chiave delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione nel modello di sviluppo che si era 
prefissata. Le dinamiche tecnologiche e globali, mosse dall’innovazione, hanno poi dato impulso alle 
politiche digitali europee, ponendo anche nuove sfide per i cittadini, le imprese e le istituzioni, per la 
creazione e gestione di un mercato unico digitale sui dati.
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Sono passati dodici anni e nel frattempo, arrivando alla Bussola Digitale 2030 dell’Unione Europea, 
nelle strategie per la transizione digitale gli aspetti di innovazione tecnologica sono stati affiancati da 
una cresciuta attenzione verso gli aspetti sociali, ai benefici e preoccupazioni per i potenziali impatti 
negativi – sul mercato del lavoro e sulla salute, sulle diseguaglianze, sull’influenza che gli strumenti di-
gitali determinano sulla libertà di espressione e la democrazia, sugli impatti ambientali con l’aumento 
della domanda di materie prime critiche e il consumo di energia, sull’equità fiscale, ecc.
Ciò che è cambiato non riguarda tanto la diffusione e il grado di innovazione tecnologica ma l’atten-
zione ai cambiamenti radicali dei processi produttivi, dell’organizzazione del lavoro e dell’esercizio dei 
diritti di cittadinanza, che necessitano di essere accompagnati da un profondo cambiamento cultura-
le. Il fattore umano, nell’evolversi delle normative europee sul digitale, è diventato il fil rouge rispetto a 
cui costruire le politiche e che richiede di tracciare scenari di sviluppo delle professionalità lungo l’in-
tera catena del valore, a cominciare dalla ricerca e dall’innovazione, e che metta al centro un modello 
di sviluppo basato sulle persone e sulla condivisione dei dati.
La pandemia ha richiesto uno sforzo straordinario che ha generato un vero e proprio balzo nell’utilizzo 
diffuso delle tecnologie digitali. Grazie alla disponibilità di reti, dispositivi e piattaforme digitali è stato 
possibile mantenere in attività molti lavoratori, proseguire pur con molte criticità le attività didattiche 
e sviluppare rapidamente nuovi servizi per contenere le difficoltà quotidiane imposte dalle misure di 
contenimento del virus. La transizione digitale ha quindi subito una brusca accelerazione: DAD e smart 
working sono entrati stabilmente nella “nuova normalità” che sta prendendo forma man mano che la 
pandemia viene messa sotto controllo e l’e-commerce ha visto ulteriore diffusione, portando con sé 
rischi di desertificazione commerciale. Resta da considerare che questa evoluzione, soprattutto a ca-
rico delle persone ma anche delle istituzioni e delle imprese, è stata un’accelerazione disordinata che 
richiede ora un’azione di consolidamento e razionalizzazione, sia sul fronte delle infrastrutture che su 
quello dei servizi e delle competenze.
La “condizione digitale” del nostro Paese e del Piemonte può essere sinteticamente rappresentata 
dall’indice europeo DESI 2020 (Digital Economy and Society Index). Nel confronto tra nazioni l’Italia è 
collocata in una posizione critica, sotto la media UE ed al 25° posto su 28 Paesi. L’articolazione regiona-
le dell’indice, calcolata dal Politecnico di Milano, evidenzia una variazione molto elevata all’interno del 
territorio italiano; il Piemonte si colloca oltre la media ma all’undicesimo posto, abbastanza distanziato 
dalle prime tre regioni (Lombardia, Lazio, e Provincia autonoma di Trento). Queste poche informazioni 
definiscono chiaramente la portata della sfida digitale per il nostro territorio. 
Il posizionamento di medio livello del Piemonte tra le regioni europee si conferma anche per la com-
petitività, misurata dal Regional Competitiveness index europeo (RCI 2019) e per l’innovazione, valu-
tata dal Regional Innovation Scoreboard europeo (RIS 2021): nel primo caso il Piemonte si colloca al 
167° posto su 268 regioni (superando nettamente il dato medio solo per la componente relativa alla 
collocazione territoriale che favorisce l’espansione nella logistica); nel secondo caso la collocazione 
è al 118° posto su 243, con un profilo di “moderato innovatore”. Anche in queste classifiche la nostra 
regione, pur primeggiando a livello nazionale in termini di investimenti privati in ricerca e sviluppo, si 
colloca sopra la media italiana ma è preceduta da Lombardia, Veneto, Lazio, Emilia Romagna.
L’Unione Europea, nell’ambito del Decennio digitale europeo, ha stabilito che al 2030 100% delle fami-
glie e delle imprese dovrà avere accesso alla banda ultralarga a 1 Gigabit e la connessione 5G dovrà es-
sere garantita ovunque. Tali obiettivi nel contesto del Piemonte sembrano realistici per le aree urbane 
ma non per i territori interni e montani. Ad esempio se dall’indagine dell’IRES “Clima di opinione 2022” 
risulta che il 91% dei piemontesi accede ad internet, solo il 68% di chi vive in montagna è soddisfatto 
della propria connessione. Entra qui in gioco il tema del digital divide territoriale, causato dalla non 
uniforme disponibilità di connessione internet a banda ultralarga (BUL), criticità evidente soprattutto 
nelle aree interne della regione. Il Piano BUL varato nel 2015 avrebbe dovuto coprire entro il 2020 tutte 
le cosiddette “aree a fallimento di mercato” ma il suo livello di realizzazione è ancora assai modesto. 
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Questo ritardo, a cui spesso si associano carenze di copertura della ricezione televisiva e della telefonia 
mobile, sta contribuendo ad alimentare il differenziale nella disponibilità di servizi essenziali tra aree 
urbane e territori interni, ostacolandone il ripopolamento. 
Le tecnologie digitali sono per loro natura trasversali, pervasive e spesso “abilitanti” nei confronti di 
altri processi ed innovazioni. Per tale ragione la Strategia di specializzazione intelligente del Piemonte 
individua la transizione digitale come una delle tre componenti che ne strutturano l’ossatura princi-
pale. Coerentemente con questa indicazione, la proposta di PR FESR 2021-27 del Piemonte dedica alla 
transizione digitale e all’innovazione, il suo asse di intervento più corposo (807 milioni di euro pari al 
54% del budget totale) oltre ad un intervento specifico dedicato alla digitalizzazione delle scuole. 
A livello nazionale il PNRR, nell’ambito della Missione Digitalizzazione, innovazione, competitività e 
cultura, prevede un ampio ventaglio di misure per favorire la digitalizzazione di imprese, pubblica 
amministrazione e territori, intervenendo tra l’altro su interoperabilità, servizi digitali per i cittadini, 
cibersecurity, digitalizzazione delle Amministrazioni centrali con 16 misure finanziate con 4,8 miliardi di 
euro, alle quali si aggiunge l’ampliamento della copertura BUL e 5G con particolare attenzione a sanità, 
scuola e isole minori (5 misure e 6,7 miliardi), competenze digitali di base (2 misure per 195 milioni di 
euro) oltre ad una serie di azioni strategiche e piattaforme per il patrimonio culturale (12 misure per 
500 milioni di euro di risorse). Infine anche il Piano nazionale per la PAC 2023-27 prevede di sostenere 
un importante avanzamento delle tecnologie digitali nel settore agroalimentare, anche allo scopo di 
ottimizzare l’uso di fattori produttivi e ridurre gli impatti ambientali e le emissioni.

LA TRANSIZIONE SOCIALE
Se è impellente affrontare le transizioni ecologica e digitale che rappresentano un cambio di paradig-
ma per lo sviluppo, è altrettanto urgente tenere conto degli impatti sociali e della necessità di ridurre 
le asimmetrie e le diseguaglianze presenti fra le aree geografiche e fra le persone. Questi obiettivi sono 
particolarmente stringenti in un contesto che, anche a causa della pandemia, ha visto acuirsi la crisi 
economica, con il suo portato di povertà e diseguaglianze, in atto già da molti anni.
Ciò che l’Europa intende affrontare con il Pilastro europeo dei diritti sociali (2017) e il relativo Piano di 
Azione (2021), sono gli effetti di cambiamenti del mondo e le ineludibili nuove tendenze che ne sca-
turiscono: dall’invecchiamento demografico ai nuovi modelli familiari; dalla velocità della digitalizza-
zione alle nuove forme di lavoro e agli effetti della globalizzazione e dell’urbanizzazione. Se da un lato 
alcune di queste tendenze offrono opportunità senza precedenti in termini di libertà di scelta, vite più 
lunghe e più sane, migliori condizioni di vita e società più innovative e aperte, al tempo stesso emergo-
no nuovi interrogativi relativi all’accessibilità e alla preparazione come individui e come società nell’af-
frontare tali trasformazioni. Il ritmo e la complessità dei cambiamenti in atto alimentano il rischio di 
perturbazioni e insicurezza per la vita di molte persone, ingiustizia e diseguaglianza generalizzate.
A fronte di queste sfide, il Piemonte si presenta in una condizione di contrazione demografica e dell’of-
ferta di lavoro, evidenziando anche problematiche di adeguata valorizzazione delle persone immi-
grate e dei giovani. Questi ultimi, inoltre, hanno subito in modo particolarmente intenso alcuni effetti 
negativi causati dall’isolamento pandemico.
Nel 2021 si osserva in Piemonte un’ulteriore riduzione della popolazione (-5‰ rispetto all’anno pre-
cedente): prosegue il calo delle nascite ed i flussi migratori non sono sufficienti a compensare il saldo 
naturale negativo, per cui occorre seguire nuove strade di sostegno demografico e di formazione con-
tinua, al fine di evitare quella “trappola” in cui si è caduti negli ultimi 20 anni. Da questo punto di vista, 
di fronte a una diminuzione in quantità delle risorse umane del Piemonte, è necessario focalizzarsi 
sulla qualità delle stesse, in un’ottica di sviluppo. Di qui l’enfasi che la Relazione pone quest’anno sui 
processi di costruzione delle competenze, sulle dinamiche nel mercato del lavoro, anche con riferi-
mento alle caratteristiche dei flussi migratori.
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Il calo demografico non è uniforme sul territorio regionale ma è in corso soprattutto nelle aree mon-
tane, in quelle di alta collina e in una fascia del Piemonte orientale che – da nord a sud – attraversa 
le province di Vercelli e di Alessandria. Tale dinamica riflette le disparità di sviluppo all’interno della 
nostra regione e rende necessario cogliere le opportunità offerte dalle ingenti risorse pubbliche messe 
in campo dal PNRR e dagli altri strumenti di intervento per puntare a ridurre questi squilibri, in partico-
lare migliorando la dotazione di servizi essenziali.
Tra gli effetti negativi della pandemia, si temeva un crollo dell’occupazione dovuto all’interruzione 
di molte attività ed ai “colli di bottiglia” che la successiva ripresa ha causato in alcune importanti filie-
re produttive. L’anno scorso è stato evidenziato il danno subito dal lavoro autonomo, rimandando il 
giudizio su quello dipendente che mostrava una maggiore tenuta grazie agli ammortizzatori varati 
dal Governo. Tirando ora le somme, gli occupati in Piemonte sono diminuiti del 2,5% tra il 2019 e il 
2021: è una contrazione rilevante ma non proporzionale all’intensità dello shock di questi ultimi anni, 
confermando l’utilità delle misure di sostegno e la robustezza della ripresa. I giovani registrano il più 
consistente aumento interannuale di attivazione di contratti (+25% rispetto al 2020) anche se la mag-
gior parte di questi ha natura temporanea (8 su 10), mentre emerge una riduzione dell’offerta di lavoro 
di stranieri comunitari e la difficoltà ad includere nel lavoro i richiedenti asilo e i rifugiati. 
Se l’impatto occupazionale della pandemia sembra contenuto, si evidenziano criticità a monte e ai 
margini delle forze di lavoro e riguardano una forte tendenza alla disattivazione dell’offerta (più forte 
tra gli uomini) per scoraggiamento o per maggiore difficoltà di accesso al lavoro in termini pratici. Nel 
complesso, in Piemonte le persone che vorrebbero lavorare, ma per diverse ragioni non lo fanno, sono 
272.000, l’8% in più rispetto al 2019, un dato molto più proporzionato alla contrazione del PIL dal 2019 
ad oggi e che sottolinea l’ampio disallineamento tra domanda e offerta, quale una delle caratteristiche 
del nostro mercato del lavoro. 
Infine, in termini di evoluzione strutturale del mercato del lavoro, si segnala che in Piemonte procede, 
con intensità superiore rispetto alle regioni italiane comparabili, il processo di “polarizzazione” dell’oc-
cupazione, ossia la crescente riduzione delle occupazioni intermedie e di progressiva concentrazione 
verso quelle ad alta qualificazione oppure dequalificate.
Tra gli aspetti di rilevanza sociale emersi con la pandemia, spicca il ruolo assunto dal Terzo Settore 
in termini di mobilitazione e di cura dei legami interpersonali, contribuendo a mitigare i costi sociali 
che hanno colpito le fasce più deboli della popolazione e contribuendo alla gestione della campagna 
vaccinale. Tuttavia il comparto stesso ha subito danno un economico ed occupazionale molto intenso, 
soprattutto nella sua componente che offre servizi di tipo culturale, sportivo e ricreativo, a causa delle 
norme di contenimento del contagio.
In una regione come il Piemonte, dove le forze lavoro diminuiscono e, al tempo stesso, la percentuale 
di NEET raggiunge il 20% a fronte di un target europeo del 9%, è necessario dedicare particolare at-
tenzione ai giovani ed ai percorsi formativi con cui questi possono essere portati ad incontrare la 
domanda di lavoro e ad evitare una possibile situazione di marginalità sociale. 
La pandemia e la didattica a distanza non hanno ridotto la partecipazione al sistema di istruzione e 
formazione piemontese, ma hanno inciso negativamente sui livelli di apprendimento, così come 
sulle competenze trasversali dei giovani piemontesi, come accertato dalle indagini INVALSI del 2021. 
Se il tasso di dispersione scolastica è relativamente contenuto nella nostra regione (12% a fronte dell’o-
biettivo europeo del 10%), cresce la dispersione implicita, ossia la quota di low performer costituita da 
studenti che non raggiungono livelli di apprendimento sufficienti per la classe frequentata. Diversi 
studi hanno rivelato come la pandemia abbia aumentato le disuguaglianze tra chi ha potuto contare 
su propri mezzi e aiuti familiari e le fasce più disagiate, mentre una rilevazione dell’IRES sulla didattica 
a distanza nel primo biennio delle superiori, svolta nel 2021, ha evidenziato che la pandemia ha inciso 
negativamente anche sulle soft skills dei giovani piemontesi. A ciò si aggiunga che negli ultimi 2 anni 
si è registrato un calo del benessere mentale degli adolescenti piemontesi che scende dai 73,9 punti 
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del 2020 ai 70,3 punti nel 2021, andamento da porsi in relazione con lo stato di isolamento imposto 
dalla pandemia.
Tra gli obiettivi rilevanti per la valorizzazione del capitale umano, l’UE fissa nel 40% la quota di persone 
con età compresa tra 25 e 34 anni con un titolo di studio di livello terziario; il Piemonte (come l’Italia 
nel complesso) presenta ancora un dato nettamente minore, pari al 28% circa. In parte questo gap può 
essere attribuito all’ancora modesta offerta formativa del cosiddetto terziario professionalizzante (ad 
esempio gli ITS) che in altri Paesi costituisce un’alternativa agli studi accademici e che accoglie un’am-
pia percentuale dei giovani diplomati, contribuendo ad alzare l’indicatore.
Nel 2020/21 il 69% dei diplomati piemontesi si è immatricolato in un’Università italiana; di questi, 
l’82% ha scelto di iscriversi in un ateneo piemontese. L’esito occupazionale dei laureati piemontesi 
mostra qualche elemento su cui riflettere: secondo Almalaurea, nel 2021, il 63% dei laureati magistrali 
è risultato occupato dopo un anno dalla laurea, dato in netto calo rispetto all’anno precedente (69%). 
Un ulteriore 17% risulta alla ricerca di un’occupazione mentre quasi il 20% non cerca lavoro perché 
impegnato in ulteriore formazione post-laurea. Su 10 giovani laureati in Piemonte, circa 7 restano a 
lavorare in regione. Chi sceglie di spostarsi va prevalentemente in altre regioni del Nord o all’estero, 
verso mercati del lavoro che forniscono migliori opportunità e livelli salariali più elevati. Nuove analisi 
mostrano che la cosiddetta fuga di cervelli all’estero è sempre più spesso rappresentata dai “neoitalia-
ni” che – ottenuta la cittadinanza italiana – si spostano in altri paesi, evidenziando una minore attrat-
tività del mercato del lavoro locale.
Nell’offerta di livello terziario stanno gradualmente diffondendosi anche nel nostro Paese gli ITS, che 
possono vantare elevati tassi di occupazione (in media 80% di occupati dopo un anno dal titolo). In 
proposito è opportuno rilevare che se in Italia gli ITS costituiscono ancora una nicchia all’interno dell’of-
ferta formativa terziaria, In altri Paesi europei, quali ad esempio la Germania e la Svizzera, i diplomati 
del terziario professionalizzante sono la maggior parte dei giovani che completano il ciclo formativo. 
Si segnala anche che gli ITS piemontesi, sostenuti dalla Regione Piemonte attraverso il Fondo sociale 
europeo, mostrano secondo le analisi di INDIRE esiti didattici ed occupazionali tra i migliori a livello 
nazionale. Più in generale, aumenta la domanda di formazione basata sul cosiddetto “sistema duale”, 
cioè in grado di coniugare gli aspetti teorici con quelli pratici, anche attraverso percorsi di tirocinio e 
apprendistato in collaborazione con il sistema produttivo. Inoltre, tenendo presente che in Piemonte 
la forza lavoro è contenuta e spesso di età avanzata, si rende necessario aumentare l’offerta formativa 
finalizzata all’upskilling e reskilling dei lavoratori.
Sempre a proposito di competenze, il digital divide non riguarda solo le carenze infrastrutturali dei 
territori interni ma mostra anche una dimensione sociale: l’indagine IRES sul Clima d’opinione 2022 
conferma che l’appartenenza a una classe di età avanzata e il possesso di un titolo di studio medio-
basso sono caratteristiche che sottendono un minore utilizzo di internet. Viceversa, tutti coloro che 
sono in possesso di un titolo post laurea hanno effettuato acquisti digitali nel 2021. L’UE ha fissato 
nell’ambito del Decennio digitale europeo obiettivi molto sfidanti al 2030: l’80% della popolazione 
dovrà disporre di competenze digitali di base. Questo anche perché il 100% dei servizi pubblici fonda-
mentali dovrà essere online e l’80% dei cittadini dovrà possedere l’identità digitale.
L’alfabetizzazione digitale è quindi un aspetto indispensabile per affinché i forti investimenti previsti 
dal PNRR sia in termini di reti che di sviluppo dei servizi, si trasformino in una concreta opportunità per 
tutti i cittadini.
Per affrontare la complessa sfida delle competenze, il PNRR svolgerà un’azione corposa e ad ampio 
spettro sia in termini di investimenti che di riforme. Per il potenziamento a tutti i livelli dei servizi di 
istruzione e formazione sono previste ben 17 misure di intervento con oltre 19,4 miliardi di euro di 
risorse, affiancate da sei riforme; per l’innovazione dalla ricerca all’impresa altre 12 misure per 11,4 mi-
liardi di euro e per le azioni rivolte alle politiche del lavoro 7 misure con 6,7 miliardi di dotazione finan-
ziaria. L’azione sul sistema formativo prevede investimenti per l’edilizia scolastica, fondi per aumentare 
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le borse di studio e la residenzialità universitaria, la promozione del sistema duale e gli ITS in particola-
re, con l’obiettivo di raddoppiarne il numero di iscritti e diplomati, oltre all’avvio del progetto “Academy”. 
Inoltre, la Regione Piemonte, ad aprile 2022, ha approvato e trasmesso alla Commissione Europea a 
bozza del nuovo programma del Fondo sociale europeo (FSE). Il prossimo ciclo di programmazione 
potrà contare su un aumento di risorse del 50% rispetto al precedente. Gli interventi previsti sono 
focalizzati su tre ambiti: l’istruzione e la formazione professionale (28% delle risorse) l’occupazione 
(41,5%); l’inclusione sociale (30,5%). 
La sanità pubblica è, per una Regione italiana, il principale servizio offerto ai cittadini, oltre che la 
voce più cospicua del proprio bilancio. Inoltre è stato il fronte su cui si è più duramente combattuta la 
battaglia del contrasto alla pandemia, evidenziando alcune importanti carenze di fondo del sistema 
nella sua configurazione attuale. La crisi determinata dal Covid-19, inoltre, ha sottolineato l’importan-
za delle interrelazioni tra sanità e altri settori.
Le sfide riguardano l’affiancamento di due strategie: quella propriamente sanitaria centrata sul “pa-
ziente” e quella centrata sulla comunità e sul territorio, che comprenda la prevenzione estesa ad ambiti 
non sanitari e la stretta collaborazione tra welfare e sanità. Questa prospettiva richiede il monitoraggio 
territoriale delle condizioni di salute e che l’accesso alle cure specialistiche e intensive trovi aggancio 
con le funzioni di prevenzione e di assistenza diffusa sul territorio. Si tratta di aspetti al momento 
carenti in un sistema sanitario regionale che, pur presentando importanti elementi di eccellenza, si è 
presentato all’imprevisto della pandemia dopo una stagione di politiche restrittive volte a riequilibrar-
ne i conti.
La spesa pro-capite della Regione Piemonte per la sanità pubblica, negli ultimi anni, si è infatti mante-
nuta costantemente più bassa rispetto alle altre grandi Regioni del Centro Nord. Inoltre, nel 2020, anno 
di irruzione della pandemia, si è registrato un aumento di personale in quasi tutte le regioni italiane ma 
non in Piemonte, dove si è verificata una piccola contrazione (-0,7%). La diminuzione di personale, che 
interessa quasi tutte le qualifiche, si riflette in particolare sui medici. Nel 2021 le assunzioni di questi 
ultimi sono tornate ai livelli pre pandemia ma sono aumentati i pensionamenti e le cessazioni volonta-
rie, determinando un saldo finale negativo. 
A centro del futuro della sanità pubblica piemontese si colloca il completamento e irrobustimento 
della rete territoriale. Il PNRR costituisce la leva per superare le difficoltà di bilancio e strutturali de-
gli ultimi anni, consentendo di accelerare il processo di costruzione di una diffusa rete sanitaria di 
prossimità. Entro il 2026 la Regione Piemonte dovrà realizzare, in parte anche con proprie risorse, 91 
Case della Comunità, 43 Centrali Operative Territoriali e 30 Ospedali di Comunità. Tale processo potrà 
avvalersi della rete delle Case della Salute, avviata in forma sperimentale in Piemonte nel 2017, con 77 
strutture attive nei 33 Distretti delle ASL piemontesi. Molte delle Case della Salute presenti hanno già 
le potenzialità per trasformarsi nelle Case della Comunità previste dal PNRR. Inoltre, una componente 
essenziale di questa nuova organizzazione riguarda l’investimento in Assistenza Domiciliare, che mira 
ad aumentare il volume delle prestazioni rese al domicilio dei pazienti fino a prendere in carico, entro 
la metà del 2026, il 10% della popolazione di età superiore a 65 anni.
Un altro fronte in cui si potrà intervenire grazie al PNRR è quello dell’innovazione tecnologica nel 
sistema sanitario. La pandemia ha costituito un fattore propulsivo al processo di digitalizzazione dei 
servizi per la salute, accelerandone lo sviluppo e la diffusione della telemedicina (monitoraggio, te-
levisite) permettendo di testare a fondo soluzioni che potranno ridurre costi, impatto ambientale e 
migliorare il servizio soprattutto nei territori con bassa densità di popolazione. L’urgenza dell’ammo-
dernamento del parco tecnologico della sanità pubblica è riconosciuta dal PNRR che prevede, come 
misura prioritaria, la sostituzione di grandi apparecchiature diagnostiche ad alto contenuto tecnologi-
co obsolete. In Piemonte è stato rilevato un fabbisogno di sostituzione pari a 181 grandi apparecchia-
ture per un costo di circa 79 milioni di euro. Il cronoprogramma ministeriale di attuazione del PNRR 
prevede che entro il 2024 le nuove apparecchiature siano operative. Infine, sempre grazie al PNRR sarà 
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possibile intervenire sugli edifici per migliorare le condizioni di sicurezza rispetto al rischio sismico e 
l’efficienza energetica, anche consentendo rilevanti risparmi di gestione.

IL NODO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
In estrema sintesi, siamo tutti chiamati ad affrontare sfide ineludibili e fortunatamente il prossimo 
decennio si annuncia particolarmente ricco di risorse pubbliche, grazie anche ad un cambiamento 
del paradigma politico europeo che ha accantonato l’atteggiamento rigido mantenuto nel decennio 
scorso a favore di politiche espansive,
Tuttavia è bene ricordare che, in particolare per il PNRR e i Fondi di investimento europei, le risorse 
sono vincolate strettamente sia in termini di indirizzo che di tempo, che il 60% dei fondi del PNRR 
sono prestiti che dovranno essere restituiti e che l’azione di spesa dovrà essere accompagnata da un 
piano di riforme molto profondo e articolato. Ecco quindi che emerge la sfida politico-amministrativa: 
spendere presto, bene, dando coerenza a linee di intervento che potrebbero accavallarsi, all’interno un 
ambiente istituzionale rinnovato per essere più funzionale e trasparente. 
Un altro aspetto critico di cui tenere conto è che alcune linee di intervento (ad esempio la Strategia 
nazionale aree interne o il piano di copertura internet con rete a banda ultralarga) si basano su approc-
ci che in passato hanno mostrato serie difficoltà attuative, con esiti realizzativi assai modesti. Non va 
infine dimenticato che un forte impulso agli investimenti potrà comportare per gli enti locali, nel pros-
simo futuro, un aumento delle spese di gestione e manutenzione, che notoriamente non sono previste 
dal sostegno europeo e che quindi ricadranno su bilanci spesso non propriamente floridi.
La sfida della capacità attuativa e di coordinamento non riguarda solo le amministrazioni centrali ma 
investe anche gli enti locali. Molti bandi del PNRR e dei Fondi europei coinvolgono le Regioni così 
come i Comuni, che stanno già manifestandosi le prime difficoltà e perplessità. In Piemonte l’estrema 
frammentazione amministrativa non ancora adeguatamente compensata da forme intermedie quali 
le Unioni dei Comuni, rende questa sfida ancora più rilevante. In proposito è apprezzabile l’iniziativa 
della Regione Piemonte di costituire apposite strutture per supportare l’attuazione del PNRR sul pro-
prio territorio.
Inoltre, a livello nazionale è stata concepita di un’importante attività di semplificazione delle procedu-
re per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di opere pubbliche, bastata prevalentemen-
te sul meccanismo della deroga a norme sulla programmazione, sugli affidamenti e sull’esecuzione 
dei contratti pubblici. Tale semplificazione potrà rendere più rapido e fluido il percorso del PNRR ma 
trasferisce un rischio alle Amministrazioni che saranno soggetti attuatori, perché dovranno comunque 
attuare strategie per assicurare la qualità degli affidamenti e delle realizzazioni. Anche questo aspetto 
richiama l’importanza di strategie per il potenziamento della capacità tecnica ed amministrativa dei 
soggetti coinvolti.

LA RESPONSABILITÀ DI SEGUIRE LA GIUSTA ROTTA
Tornando alla metafora del titolo, per affrontare il mare burrascoso del mondo attuale, è necessario 
disporre di “carte nautiche” aggiornate per una navigazione sicura, capace di valorizzare pienamente 
le tradizioni, le eccellenze e le capacità presenti nei nostri territori. Agenda 2030 e, a scala locale, 
la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS), rappresentano la mappa necessaria per 
mantenere l’orientamento lungo la rotta tracciata dalle tre grandi transizioni, guidati dalla stella polare 
della sostenibilità. La SRSvS può svolgere il ruolo di sistema di orientamento dell’azione regionale nel 
suo complesso, fissando obiettivi e misurando il progresso dei risultati. Anche l’impostazione strategi-
ca del PNRR e dei Fondi strutturali europei hanno una comune radice in Agenda 2030, garantendo una 
coerenza di fondo tra tutti gli strumenti di intervento.
Per gli interventi su sistema produttivo ed innovazione è anche necessario tenere conto delle indi-
cazioni della rinnovata Strategia di specializzazione intelligente (S3), che suggerisce di favorire la 
diversificazione del sistema piemontese, notoriamente caratterizzato dalla relativa debolezza del ter-
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ziario e da un mix di specializzazioni particolarmente sensibili agli shock e alle sfide future: si pensi ad 
esempio all’incerta transizione dell’automotive tra le spinte dell’elettrificazione, il prossimo avvento 
della guida autonoma e la necessità di affrontare enormi investimenti, la cui portata è tale da ridise-
gnare gli equilibri globali del comparto. In proposito, la S3 ha individuato alcuni “sistemi prioritari” 
su cui concentrare l’azione di sostegno, concepiti in modo da includere una platea ampia di attori 
potenzialmente interessati (imprese di produzione, fornitori di servizi, utilizzatori finali): Aerospazio; 
Mobilità; Manifattura avanzata; Tecnologie, risorse e materiali verdi; Food; Salute.
Tutte queste indicazioni sono colte ed armonizzate tra loro nel DSU 2021-27, il documento generale 
di programmazione strategica che la Regione Piemonte ha approvato nel 2021.
Se, pur in un mondo incerto, non mancano le “mappe” da seguire per cercare la nuova via per il Piemon-
te, è necessaria la determinazione ad affrontare con responsabilità, individuale e collettiva, le sfide che 
il cambiamento ci impone, mettendo in conto che serviranno parecchi anni e, probabilmente, alcune 
legislature per portare a compimento le importanti riforme, riorganizzazioni e innovazioni necessarie, 
richiedendo continuità e lucidità nell’azione politica e amministrativa, nell’ottica del bene comune.
È il momento della responsabilità, di una responsabilità condivisa e a beneficio dell’intera comu-
nità, delle scelte non rimandabili, della presa d’atto della necessità di un’azione di riforma profonda. 
Per il Paese e l’Europa è un passaggio cruciale che vede innanzi tutto in campo le scelte geopolitiche e 
la coesione; per la nostra regione si tratta di trovare e mantenere nel tempo il forte slancio e la coeren-
za necessari ad affrontare le sfide che l’attendono, alcune di queste da tempo.
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ECONOMIA IN RIPRESA NEL 2021 MA STIME RIDOTTE 
PER IL 2022
L’anno appena trascorso ha segnato una ripresa del prodotto che 
ha recuperato buona parte di quanto perduto nel 2020. Il commer-
cio mondiale non si è interrotto e, nonostante la contrazione subita 
nella prima parte del 2020, le esportazioni piemontesi nel 2021 ave-
vano già superato i livelli pre-pandemici. Tuttavia, il 2022 è iniziato 
nel segno dell’esplosione della più grave crisi geopolitica in Europa 
dopo la IIa guerra mondiale a breve distanza dall’esplosione della 
pandemia, ed a seguito di ciò le stime di crescita per il 2022 sono 
state ridotte.

CICLO POSITIVO PER GLI INVESTIMENTI
Gli investimenti privati e pubblici, con il supporto dei governi na-
zionali, conoscono un ciclo positivo che da anni non si vedeva nel 
nostro paese. Nella nostra regione, la ripresa degli investimenti fissi 
è stata molto più intensa rispetto alle precedenti fasi di ripresa dopo 
le recessioni del 2008-09 e del 2011-12. Ricordiamo come prima 
della pandemia non sembrava agevole implementare un sistema 
di cooperazione rafforzato in Europa per combattere la recessione, 
e invece dopo la crisi Covid-19 sono state avviate politiche di sup-
porto alla ricostruzione del nostro paese mai prima viste in seno 
all’Unione. Si intravede la possibilità di superare l’attuale Patto di 
Stabilità, con un orientamento espansivo in particolare per quel 
che riguarda gli investimenti produttivi erogati dagli enti pubblici 
locali, oltre che centrali.

L’IMPERATIVO DELLA DIVERSIFICAZIONE
Il tessuto produttivo locale è chiamato a investire maggiormente 
per ovviare alle criticità poste dai vincoli alla disponibilità di compo-
nenti intermedi derivanti dalle strozzature nelle catene di fornitura 
internazionali. D’altra parte, la caduta della domanda in paesi coin-
volti dagli eventi bellici potrebbe colpire in maniera asimmetrica le 
imprese esportatrici. In ambedue i casi, per definire la sfida che il no-
stro sistema produttivo ha di fronte la sintesi più efficace potrebbe 
essere definita dall’imperativo “diversificazione”.

AFFRONTARE LA TRANSIZIONE ENERGETICA
La sfida della transizione verde, ovvero il fronte maggiormente sol-
lecitato dai rischi di una riduzione intensa e inattesa delle forniture 
di materie prime energetiche in un contesto fortemente dipendente 

dalle fonti fossili importate, sale in cima all’agenda politica.  L’im-
patto dell’inflazione energetica sui costi intermedi delle imprese 
deve essere affrontato con tempestivamente, anche ricorrendo ai 
fondi europei e nazionali straordinari. Per le famiglie, i rischi di un 
avvitamento tra inflazione indotta dai rincari delle materie prime 
e crescita stagnante dei redditi potrebbero trasformarsi in ulteriore 
appesantimento della situazione economica. Un utilizzo maggiore 
delle energie rinnovabili allevierebbe il peso dell’inflazione importa-
ta degli energetici, aiutando anche le famiglie a sopportare la corsa 
ai rincari. 

ATTENZIONE ALL’INNOVAZIONE E ALLA QUALITA’ 
DELL’OCCUPAZIONE 
La resilienza del tessuto produttivo regionale passa per un irrobu-
stimento della capacità di innovare e di diffondere i frutti di tale ca-
pacità lungo tutte le componenti delle filiere regionali, rispondendo 
a un lungo periodo di stagnazione e sfruttando le prospettive che si 
aprono, imputabili alla transizione ambientale e a quella digitale. 
Una crescita inclusiva non può prescindere dal recupero di “buona” 
occupazione, recupero che potrebbe rivelarsi più difficile all’interno 
dei nuovi processi di polarizzazione della struttura occupazionale e 
tenendo conto della riduzione strutturale delle forze di lavoro con-
nesso all’andamento demografico del Piemonte. 

S3, FONDI EUROPEI E PNRR LE LEVE PER IL RILANCIO
La nuova Strategia di specializzazione intelligente (S3) valorizza il 
ruolo della R&I come motore di sviluppo e trasformazione struttu-
rale del territorio, basato sulla concentrazione di risorse in specifici 
ambiti tecnologici ma all’interno di una visione rinnovata. Il clima 
favorevole, in termini di risorse disponibili e aspettative per il fu-
turo, legato al nuovo ciclo dei Fondi di investimento europei e del 
PNRR, consente di sfruttare opportunità che difficilmente potreb-
bero ripetersi in futuro, richiamando la programmazione regionale 
all’implementazione di politiche per la crescita e la coesione sociale 
a supporto di un cambio di passo duraturo. Questa è anche la sfida 
che ha di fronte la pubblica amministrazione, a cui si deve chiede-
re un’intensificazione degli sforzi per incrementare l’efficienza nelle 
scelte di policy, sostenere elevati volumi di attività gestionale e snel-
lire gli iter autorizzativi.
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DA UNA CRISI ALL’ALTRA: IL PIEMONTE AL TEST DI RESILIENZA DI FRONTE 
AGLI SHOCK MULTIPLI

LA CONGIUNTURA IN PIEMONTE NEL 2021
Nell’anno appena trascorso gli effetti del rilassamento delle misure di contenimento per Covid-19, 
dell’estensione della copertura vaccinale e della ripresa della domanda interna sostenuta dalle misu-
re di sostegno governative, e della domanda estera, hanno influito sui comportamenti di imprese e 
consumatori, consentendo una vigorosa ripresa dei livelli di attività e un parziale riassorbimento degli 
occupati ai livelli pre-pandemici.
Il 2021 si è caratterizzato per una robusta ripresa del prodotto regionale, nonostante nell’ultima parte 
del 2021 si siano indebolite alcune componenti della domanda, quali i consumi privati e le esportazio-
ni, complice l’incertezza legata alla crescita dei prezzi e all’indebolimento della domanda estera. La cre-
scita su base annua del prodotto è stata pari a +7,1% (Tab. 1), nel 2021, dopo il crollo del 2020 (-9,4%). 
I consumi, che nel 2020 avevano subito una profonda contrazione, una caduta superiore a quella del 
prodotto, hanno visto una ripresa nel 2021 superiore al 5%, ma ancora non in linea con la ripresa delle 
altre componenti della domanda, al netto della componente dei consumi pubblici. Questi ultimi nel 
2021 hanno visto una crescita pari allo 0,2%, dopo il calo del 2020 (-0,5%).

Tab. 1 Evoluzione dell’economia in Piemonte. Anni 2000-2021. (variazioni % a prezzi costanti)

  2000-2007 2008-2014 2015-2018 2019 2020 2021
Pil 1,0 -1,8 1,6 -0,5 -9,4 7,1

Consumi famiglie 0,9 -0,9 1,6 0,4 -11,4 5,3
Consumi collettivi 1,9 -0,7 0,3 0,5 -0,5 0,2

Investimenti fissi lordi 0,3 -3,2 3,2 -2,9 -9,0 18,1

Esportazioni 1,6 0,8 2,4 -3,5 -12,0 15,0

Valore aggiunto            
Agricoltura -0,5 1,6 -0,4 -3,1 -7,1 0,6
Industria in senso stretto 0,0 -2,7 3,6 -2,9 -11,3 12,9
Industria costruzioni 2,3 -6,0 0,3 2,6 -3,6 21,0
Servizi 1,5 -1,0 1,1 0,2 -8,8 4,2
Totale 1,1 -1,6 1,6 -0,5 -9,2 7,0

Fonte: elaborazioni su dati Istat e Prometeia 

Gli investimenti si sono distinti per una robusta ripresa nell’anno appena trascorso (18,1%), confer-
mando una tendenza all’espansione anche nell’ultima parte del 2021, supportata dal contributo degli 
investimenti in costruzioni. Può essere utile sottolineare come la ripresa che caratterizza il periodo 
post-pandemico sia caratterizzata da un rimbalzo significativo degli investimenti fissi, con una dinami-
ca espansiva mai vista a seguito delle le precedenti recessioni, a conferma del peculiare impatto dello 
shock Covid-19 sull’economia nazionale e regionale. D’altra parte, va sottolineato come la spinta agli 
investimenti abbia riportato il livello dei flussi in conto capitale a valori reali a un livello comparabile a 
quello che caratterizzava il periodo pre-2008. Le aspettative sono quelle di una persistenza del soste-
gno al rilancio della produttività guidato dagli investimenti, dopo almeno un decennio caratterizzato 
dalle cicatrici inferte al tessuto produttivo da due recessioni.
Le esportazioni totali sono cresciute nel 2021 del 15% a prezzi costanti, superando i livelli pre-Covid 
(2019). Il valore aggiunto regionale vede i settori dell’industria in senso stretto (+12,9%) e delle co-
struzioni (+21%) crescere in maniera più robusta, mentre i servizi crescono del 4,2%, una dinamica 
insufficiente a riportare il livello del valore aggiunto di questi ultimi a quello del 2019, ovvero il periodo 
pre-Covid. Nonostante la crisi abbia colpito in maniera intensa il settore industriale durante il 2020 il 
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valore aggiunto nel 2021 ha praticamente recuperato i livelli pre-Covid, con una dinamica lievemente 
superiore a quella media nazionale. Il valore aggiunto del settore delle Costruzioni, trainato dall’espan-
sione delle agevolazioni per l’edilizia residenziale, sembra essere tornato ai livelli pre-2012 (Tab. 1). 
A questo proposito, può essere opportuno notare come lo shock positivo subito dal settore delle Co-
struzioni attraverso la nutrita serie di politiche di sussidio avviate dai governi precedenti, e culminata 
con le misure sul superbonus, abbia condotto il valore aggiunto di questo settore a contribuire per 
quasi un punto percentuale, a valori correnti, alla crescita del valore aggiunto totale regionale dell’an-
no scorso. Come si indica in Fig. 1, questo contributo positivo non si vedeva da circa un decennio.

Fig. 1 Contributi settoriali alla crescita del valore aggiunto totale nominale in Piemonte. Anni 
2012-2021

Fonte: elaborazioni su dati Istat e Prometeia 

Alcune criticità continuavano a pesare nel 2021 sul recupero dei livelli di attività pre-pandemici. Nono-
stante il supporto statale per le attività del settore e l’allentamento delle restrizioni Covid-19, il valore 
aggiunto in volume nei servizi non è ancora tornato al livello del 2019, rimanendo inferiore a quest’ul-
timo del 5% circa. Continuerebbe a pesare l’incertezza nei servizi di intrattenimento, commerciali, di 
ristorazione e accoglienza, in relazione a una incerta ripresa dei consumi privati e dei flussi turistici. 
Per i servizi si indica una ripresa delle Unità di Lavoro totali ancora non in grado di recuperare i livelli 
di occupazione pre-pandemici. La recrudescenza dei contagi nell’ultima parte dell’anno avrebbe ulte-
riormente indebolito la ripresa nel settore.
Le unità di lavoro totali, dopo una caduta nel 2020 pari a -10,8%, sono cresciute a un tasso pari al 7,8% 
nel 2021. La dinamica aggregata non ha consentito un superamento dei livelli pre-Covid. Solo nel 
settore delle Costruzioni il livello delle unità di lavoro totali supera il livello pre-Covid già nel 2021. Si 
indica come nel 2021 la crescita delle unità di lavoro in questo settore sia stata del +16,5%, dopo una 
caduta nel 2020 pari a -6,1%. Nel 2021 la dinamica dell’occupazione nell’industria ha consentito alle 
unità di lavoro totali di tornare a livelli comparabili a quelli pre-Covid (Tab. 2).
Nel 2021 le esportazioni di beni piemontesi sono cresciute a valori correnti del 20,6%, un rimbalzo 
robusto e superiore a quello nazionale, dopo una caduta superiore al 12,4% nel 2020. A livello nazio-
nale, la caduta era stata nel 2020 meno intensa, a valori correnti del 9,1%, e la ripresa 2021 è stata pari 
a +17,8%.
Le esportazioni relative a quasi tutti i settori del manifatturiero in Piemonte hanno conosciuto una 
ripresa nel 2021, con particolare evidenza per i settori dei prodotti in metallo (+35,9%) e dei mezzi di 
trasporto (+32,7%). Solo il settore degli articoli farmaceutici e medicinali ha visto una riduzione (-5,5%) 
in valore nell’anno appena trascorso (Fig. 2). Si segnala questo dato in quanto nel 2020 questo settore, 
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insieme agli alimentari, era stato l’unico a crescere con i beni Food, in un contesto di generalizzata con-
trazione delle merci esportate. Oltre al settore dei prodotti alimentari, che in valore supera in maniera 
rilevante i valori pre-Covid, la chimica, i prodotti in metallo e i mezzi di trasporto nel 2021 avevano 
ampiamente superato i livelli in valore dell’esportato del 2019.

Tab. 2 Unità di Lavoro totali per settore. Tassi di crescita medi annui

Unità di lavoro 2000-
2007

2008-
2014 

2015-
2018 2019 2020 2021

Agricoltura -0,2 -0,3 2,4 3,7 -1,8 4,0
Industria in senso stretto -1,4 -3,5 0,5 -0,8 -11,0 11,4
Industria costruzioni 1,8 -2,2 -0,1 -1,0 -6,1 16,5
Servizi 1,7 -0,2 0,6 -0,1 -11,8 6,3
Totale 0,9 -1,1 0,6 -0,1 -10,8 7,8

Fonte: elaborazioni su dati Istat e Prometeia

Fig. 2 Tassi di crescita annuali in valore delle esportazioni per settore Ateco in Piemonte. Anni 
19-20 e 20-21

Legenda: CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco, CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori; CC-Legno e prodotti in 
legno, carta e stampa; CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati; CE-Sostanze e prodotti chimici; CF-Articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici; CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; CH-
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti; CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici; CJ-Apparecchi 
elettrici; CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.; CL-Mezzi di trasporto; CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 
Fonte: ns elaborazioni su dati Istat

Nei prodotti di tradizionale specializzazione regionale, mezzi di trasporto e macchinari, metallurgia, 
i tassi di crescita al 2021 delle esportazioni in valore risultano superiori a quelli nazionali, eccetto nel 
caso del tessile e abbigliamento, della chimica, dei farmaceutici e della gomma-plastica. Sono anche 
i settori regionali che nel 2020 hanno subito una contrazione dei valori esportati più intensa di quella 
nazionale (Fig. 3).
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Fig. 3 Tassi di crescita annuali in valore delle esportazioni per settore Ateco in Italia. Anni 19-
20 e 20-21

Legenda: CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco, CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori; CC-Legno e prodotti in 
legno, carta e stampa; CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati; CE-Sostanze e prodotti chimici; CF-Articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici; CG-Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; CH-
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti; CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici; CJ-Apparecchi 
elettrici; CK-Macchinari e apparecchi n.c.a.; CL-Mezzi di trasporto; CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere
Fonte: ns elaborazioni su dati Istat

LE PREVISIONI PER IL PIEMONTE NEL 2022 E NEL 2023
Dalla descrizione di alcuni segnali derivanti dal clima di fiducia a livello ripartizionale e regionale si 
delinea un ulteriore peggioramento delle aspettative per l’anno in corso, che potrebbero influenzare 
ulteriormente le decisioni di consumo e investimento dei residenti. Il contesto globale influenzerebbe 
poi le componenti esogene del quadro, vincolando ulteriormente le dinamiche macroeconomiche per 
l’anno in corso, in particolare per quello che riguarda le politiche delle banche centrali e le condizioni 
della domanda mondiale.
L’esplosione del conflitto Russo-Ucraino intensifica il progressivo deterioramento del quadro macroe-
conomico, attraverso l’incremento dei prezzi delle materie prime, la non ancora risolta questione del-
le interruzioni delle catene globali di fornitura e un rallentamento della domanda estera nella prima 
parte dell’anno in corso. Le sanzioni imposte alla Russia dall’Unione Europea (UE) e dai suoi partner 
coinvolgono, dal lato dell’esposizione settoriale in termini di esportazioni, le economie regionali mag-
giormente esposte al commercio estero con i paesi coinvolti nel conflitto e i paesi a questi legati da 
intensi rapporti economici.
A seguito degli sviluppi della guerra, sono destinati a aumentare ulteriormente i prezzi di alcune mate-
rie prime e combustibili fossili, da cui il nostro sistema produttivo dipende in maniera rilevante, incre-
mentando i costi intermedi. L’impatto dei rincari delle bollette energetiche pesa in maniera sempre più 
rilevante sui bilanci familiari, costringendo i consumatori a sacrificare una parte sempre più rilevante 
della spesa totale, in particolare nelle fasce di reddito più basse. Un’ulteriore intensificazione delle 
ostilità e quindi un inasprimento delle sanzioni contro la Russia, cosi come le possibili contromisure da 
questo paese introdotte, fino alla paventata ipotesi di ridurre le importazioni di energia dell’UE dalla 
Russia, o fermarle, porrebbe un freno ancora più significativo alla crescita nazionale e regionale.
Ma pure in un quadro in peggioramento, il commercio mondiale viene previsto in espansione anche 
quest’anno. Secondo il WTO, il commercio mondiale in volume crescerebbe del 3% nel 2022, contro 
una previsione iniziale del 4,7% (un abbassamento rilevante, dell’1,7%), e nel 2023 crescerebbe del 
3,4%. Nel 2021 la crescita era stata di poco inferiore al 10%. Anche per il WTO le stime sono soggette a 
una incertezza molto rilevante a causa del prolungarsi della crisi ucraina. L’output mondiale secondo 
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IMF nel 2022 crescerebbe del 3,6%, con una revisione al ribasso delle stime pari a 0,8 punti percentuali. 
In Europa, le previsioni del IMF indicano una riduzione delle attese di crescita maggiore, ovvero una 
previsione per il 2022 del 2,8%, contro il 3,9% stimato a inizio 2022 (-1,1%).
Nel quadro macroeconomico utilizzato per le previsioni piemontesi al 2022, il PIL mondiale si prevede 
cresca del 2,3%, contro un +4% stimato e utilizzato nelle precedenti previsioni (gennaio 2022), e si 
ipotizza che, nonostante il perdurare delle tensioni con la Russia, non ci sarà una escalation del con-
flitto. I prezzi dell’energia subiranno un costante aumento, con un ridimensionamento progressivo in 
dipendenza dall’allentarsi delle tensioni geopolitiche e dalla riduzione della dipendenza dall’energia 
russa, ancorché non si riuscirà a tornare ai livelli dei prezzi pre-Covid.
I tassi di interesse, sotto la sterzata delle banche centrali orientate a combattere in maniera più decisa 
l’inflazione, rimarranno più elevati per un periodo non breve, e la crescita dei prezzi degli alimentari e 
degli energetici è destinata, nel quadro scenariale che vincola le nostre previsioni, sempre di più sui 
bilanci familiari, con una riduzione del potere d’acquisto. Si incorporano inoltre gli effetti della diminu-
zione ulteriore del clima di fiducia delle famiglie, già segnato dalle tensioni in Ucraina, come abbiamo 
visto nel caso della survey Ires sul clima di opinione. 
Uno dei principali mercati mondiali, la Cina, non arriverebbe a centrare la crescita dichiarata per il 2022 
dalle autorità, ovvero il 5,5%, complice la nuova fiammata pandemica e le politiche locali di Covid zero, 
insieme all’apprezzamento dello Yuan. Gli USA dovrebbero crescere a un tasso del 3% mentre l’UEM 
dovrebbe attestarsi poco sopra il 2%. Pesa in maniera sensibile la crescita debole della Germania, (1,4% 
nel 2022), sul nostro sistema produttivo, e tutte le più importanti economie europee (Francia, Spagna) 
e Regno Unito vedono diminuire le stime di crescita.
Le previsioni per il Piemonte vedevano per l’anno in corso, nello scenario formulato a inizio anno, un 
incremento del PIL pari a 4,1%, contro un 1,9% (un abbassamento delle previsioni di crescita di più di 
due punti) stimato per il 2022 nello scenario qui presentato. Come si vede in Fig. 4, le componenti di 
domanda sono tutte indicate al ribasso, con i consumi delle famiglie che vedono un calo di più di tre 
punti rispetto alle precedenti previsioni (erano stimati a +5,2% per il 2022, mentre ora crescerebbero 
del 2,1%). Si indica solo per i consumi pubblici una dinamica migliore, complice il supporto che il 
nuovo ciclo di investimenti pubblici legati al PNRR fornisce e a un clima più favorevole per la spesa 
corrente delle pubbliche amministrazioni (Fig. 4).

Fig. 4 Previsioni 2022 per le principali componenti della domanda nello scenario pre-conflitto 
e nello scenario attuale

Fonte: scenari previsivi Prometeia

Il 2023 vede una ripresa lievemente più intensa per la domanda interna. Le previsioni sono caratteriz-
zate dall’ipotesi di un rilassamento delle tensioni geo-politiche e quindi un allentamento degli effetti 
sulla domanda esterna, cosi come una ripresa del prodotto nazionale dopo la battuta d’arresto subita 
nel 2022. Le Unità di Lavoro totali nel periodo di previsione, il 2022, segnerebbero un incremento pari 
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a 1,3%, che sale nel 2023 a +2,3%. Le unità totali di lavoro nel settore Industria in senso stretto subi-
rebbero una lieve diminuzione nel 2022 (-0,1%), per crescere di 1,5% nel 2023. Si prevede nel 2022 un 
ridimensionamento della crescita nelle costruzioni (+0,5%) e nei servizi (+2,4%) rispetto al 2021. Le 
unità di lavoro totali nelle costruzioni crescerebbero del 2% nel 2023 e nei servizi del 2.8% (Tab. 3). Il 
deflatore dei consumi, dopo l’incremento considerevole del 5% nel 2022, crescerebbe a un più ragio-
nevole 1,9% nel 2023.

Tab. 3 Evoluzione dell’economia in Piemonte. Anni 2022-2023. (variazioni % a prezzi costanti)

2022 2023
PIL 1,9 2,4

Consumi finali interni 1,8 1,9
Spesa per consumi delle famiglie 2,1 2,6
Spesa per consumi delle AP e delle Isp 0,9 -0,6
Investimenti fissi lordi 6,3 5,7
Importazioni di beni dall’estero 5,0 4,6
Esportazioni di beni verso l’estero 3,6 3,6
Valore aggiunto
Totale 1,9 2,4
Agricoltura -0,7 1,8
Industria -0,6 2,1
Costruzioni 7,8 5,2
Servizi 2,4 2,2
Unità di lavoro
Totale 1,3 2,3
Agricoltura -7,1 -1,4
Industria -0,1 1,5
Costruzioni 0,5 2
Servizi 2,4 2,8

Tasso di occupazione 15-64 anni (%) 65,6 66,6
Tasso di disoccupazione (%) 7,8 7,8
Tasso di attività 15-64 anni (%) 71,1 72,2

Reddito disponibile delle famiglie** 3,6 4,0
Deflatore dei consumi 5,0 1,9

Redditi da lavoro dipendente** 4,9 5,2
Risultato lordo di gestione e reddito misto lordo** 2,9 3,4
Redditi da capitale netti** 5,7 5,2
Imposte correnti** 2,7 2,9
Contributi sociali ** 6,3 5,9
Prestazioni sociali** 2,5 2,8

** Valori correnti procapite
Fonte: elaborazioni su dati Istat e Prometeia

Come in precedenza indicato, la dimensione dell’impatto del conflitto in Ucraina è particolarmente 
incerta, tenuto conto della indeterminatezza della durata e delle politiche economiche che verran-
no messe in atto per contrastarne gli effetti. Vi sono elementi certi per affermare che il conflitto avrà 
conseguenze sulla crescita di breve periodo del prodotto mondiale, e quindi sulla domanda estera, 
cosi come incrementerà le pressioni inflazionistiche, peggiorando in particolare per i paesi importatori 
come quelli dell’area Euro le ragioni di scambio. A differenza di quanto avviene negli Usa, dove a livello 
aggregato la domanda anche in presenza di pressioni inflazionistiche sugli energetici può crescere, in 
Europa le nazioni più grandi, essendo importatori netti di beni energetici, creano domanda aggiuntiva 
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all’esterno (nei paesi esportatori di gas e petrolio) attraverso gli incrementi di prezzo, sottraendola a 
quella interna.
In alcuni casi, gli scenari previsivi indicati per l’Italia indicano la possibilità che un embargo del gas 
dalla Russia completo e prolungato porti il prodotto nazionale, e regionale, in recessione già nel 2022. 

LA CONGIUNTURA NELLE PROVINCE PIEMONTESI TRA IL 2019 E IL 2021
La dinamica del Valore Aggiunto piemontese tra il 2020 ed il 2021 è stata positiva (+7,0%) ma ancora 
insufficiente a recuperare la perdita rispetto al 2019: nel 2020 la crescita è stata pari al -9,2% e ciò ha 
lasciato ancora effetti importanti, come indica il tasso di crescita 2021/2019 ancora negativo (-2,8%). 
Le province più dinamiche nel 2021 sono state la provincia di Vercelli (+9,5%), Alessandria (+9,0%) e 
Biella (+7,8%), seguite da Cuneo (+7,5%), Novara (+6,6%), Torino (6,5%) e infine Verbania (+6,2%) e Asti 
(+5,9%). Quelle che sono maggiormente in ritardo rispetto al 2019, che possiamo considerare come 
un anno di regolare attività prima dello shock pandemico, sono Torino (-3,4%), Novara (-3,2%) e Cuneo 
(-2,5%); solo la provincia di Asti presenta un tasso di crescita positivo (+0,4%) del 2021 rispetto al 2019.
Questa rappresentazione generale si accompagna a una più diversificata dinamica dei settori nei ter-
ritori. Il tasso di crescita del 2021 rispetto al 2020 dell’agricoltura regionale è piuttosto basso (+0,6%): 
questo esito deriva da una maggior crescita delle province di Alessandria (+5,7%), Novara (5,3%), Biella 
(+3,0%) e Cuneo (+0,6%) mentre nelle altre province l’agricoltura ha avuto una dinamica negativa, prin-
cipalmente in provincia di Verbania (-10,2%). Spostando l’anno di partenza al 2019 la situazione appare 
peggiore. La dinamica 2021/2019 dell’agricoltura regionale arretra del -6,5% e tutte le province registra-
no dinamiche negative, in particolare Biella e Verbania (-16,0%), Vercelli (-14,7%) e Torino (-9,8%).
L’industria in senso stretto regionale nel 2021 è cresciuta del +12,9% rispetto al 2020 trainata da Cu-
neo (+14,3%), Torino (+13,2%), Alessandria (+13,1%) e Verbania (+12,9%) ma altrettanto performanti 
sono state le province di Asti e Vercelli (+11,8%), Biella (+11,4%) e Novara (+10,1%). Rispetto al 2019 
la dinamica regionale del 2021 è stata invece decisamente inferiore (+0,1%) o comunque debole. La 
provincia di Torino si distingue per una variazione del +4,4% con Asti (+2,2%) mentre le altre province 
sono ancora in ritardo nonostante la buona performance rispetto al 2020: in particolare, l’industria in 
senso stretto vercellese regista un tasso negativo del -9,3% nel 2021 rispetto al 2019.
Il settore delle costruzioni si rivela quello con la migliore performance, infatti a livello regionale si regi-
stra una crescita del +21% tra il 2021 e il 2020, che consente un ampio margine di recupero rispetto al 
2019. La dinamica 2021/2019 risulta infatti pari al +16,7%. Fra le province quella che ha fatto registrare 
la maggior crescita delle costruzioni tra il 2021 e il 2020 è la provincia di Vercelli (+24,6%), seguita 
da Biella (+24,3%), Alessandria (+23,5%), Torino (+23,2%), Novara (+22,2%), Verbania (+17,0%) e Asti 
(+12,7%). La crescita delle costruzioni nelle province piemontesi è stata a tal punto robusta che nes-
suna si trova in sofferenza rispetto al 2019, infatti tutte crescono più del livello minimo, ma comunque 
rilevante, di Cuneo (+14,1%) fino al livello massimo di Biella e Verbania (+19,4%).
Sebbene su livelli differenti, la configurazione della crescita del valore aggiunto dei servizi segue un 
profilo simile a quello del valore aggiunto totale. Infatti se tra il 2021 ed il 2020 il valore aggiunto dei 
servizi in Piemonte è cresciuto del +4,2% dopo una perdita del -8,8% rispetto al 2019, nel 2021 il re-
cupero non è avvenuto: la crescita 2021/2019 risulta ancora negativa e pari al -5,0%. Le performance 
migliori tra il 2020 ed il 2021 dei servizi sono state quelle delle province di Vercelli (+7,5%), Alessandria 
(+6,5%), Biella (+5,3%) e Cuneo (+4,2%) seguite da Novara (+3,8%) e Torino, Asti e Verbania (+3,7%). 
La variazione 2019/2021 risulta negativa in tutte le province ad eccezione di Vercelli (+0,9%) mentre il 
ritardo maggiore si registra in provincia di Torino (-6,6%).
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La dinamica delle esportazioni regionali

La dinamica positiva del 2021 rispetto al 2020 sul valore aggiunto si riflette nell’ancor più positiva dina-
mica delle esportazioni totali. Tra il 2020 ed il 2021 l’export piemontese è cresciuto del +15,0%, mentre 
nel 2020 rispetto al 2019 si registrava una contrazione del -12,0%: tra il 2019 ed il 2021 l’export totale 
piemontese è cresciuto a un tasso del +1,3%.
Le province con la miglior crescita delle esportazioni tra il 2020 ed il 2021 sono Verbania (+26,7%), Asti 
(+21,2%), Torino (+19,0%) ed Alessandria (+18,1%) seguite da Biella (+10,7%), Cuneo (+10,2%), Vercelli 
(+8,4%) e Novara (+5,5%). Queste dinamiche positive non riescono tuttavia a compensare in tutte 
le province il recupero dei punti perduti al passaggio dal 2019 al 2020. Infatti, se Verbania (+14,3%), 
Asti (+8,5%), Torino (+6,0%) e Cuneo (+3,3%) hanno potuto recuperare tutto quanto perduto con un 
ulteriore margine positivo rispetto al 2019, province come Biella (-16,4%) e Alessandria (-10,2%) hanno 
ulteriormente perduto terreno.

La dinamica delle unità di lavoro

Le unità di lavoro (UL) rappresentano la quantità di lavoro impiegata nei settori di attività economi-
ca. Rispetto al 2020, nel 2021 le UL piemontesi sono cresciute del +7,8%. Tutti i settori considerati 
mostrano una buona dinamica: +4,0% per l’agricoltura, +6,3% per i servizi, +11,4% per l’industria in 
senso stretto e +16,5% per le costruzioni. Questi tassi di crescita al 2021 hanno consentito un parziale 
recupero rispetto al 2019, infatti non tutti i settori hanno potuto recuperare i punti perduti nel 2020. 
Ad esempio, l’industria in senso stretto segna ancora una dinamica negativa tra il 2019 ed il 2021 per 
un valore pari al -0,9% ma più grave è il ritardo dei servizi (-6,2). L’agricoltura ha segnato un +2,2% 
mentre le costruzioni si distinguono per un +9,4%. Nel complesso questo fa sì che tra il 2019 ed il 2021 
la dinamica delle UL regionali sia ancora negativa (-3,8%).
La crescita 2020/2021 migliore delle UL si è avuta nelle province di Alessandria (+12,7%), Torino e Cu-
neo (+8,1%), Verbania (+6.1%), Novara (+6,0%) seguite da Asti (+5,8%), Vercelli (+4,2%) e Biella (+3,0%). 
Fra tutte le province solo quella di Alessandria (+0,3%) ha avuto una crescita positiva anche tra il 2019 
ed il 2021, mentre le altre province non hanno ancora recuperato quanto perduto tra il 2019 ed il 2020, 
in particolare Vercelli (-7,6%), Novara (-6,3%) e Torino (-4,7%).
Spostando l’attenzione ai settori la situazione appare più complessa. Per quanto riguarda la dinami-
ca delle UL dell’agricoltura nelle province si osserva una situazione polarizzata tra le buone dinami-
che 2020/2021 di Torino (+26,9%) e Alessandria (+13,8%) e le dinamiche fortemente negative di Asti 
(-15,8%) e Verbania (-41,3%). Il recupero della perdita del 2020 rispetto al 2019 si è avuto nel 2021 solo 
per Alessandria (+23,4%), Vercelli (+14,4%), Novara (+11,7%), Cuneo risulta poco dinamica (+0,8%) 
mentre le altre province sono ancora in sofferenza nel recuperare rispetto al periodo pre-pandemico.
Per quanto riguarda l’industria in senso stretto si rileva che la dinamica congiunturale 2020/2021 è 
stata generalmente positiva per la regione (+11,4%) e per le province. In particolare emerge Verbania 
(+26,4%) seguita da Alessandria (+22,8%) e Novara (+21,1%). Con tasso minore, ma comunque rile-
vante, anche Asti ha avuto una buona performance (+16,4%) insieme a Biella (+15,6%). Molto minore, 
comunque positiva, è stata la crescita di Torino (+7,8%), Vercelli (+7,4%) e Cuneo (+6,3%). Per quanto 
la congiuntura sia stata positiva non ha ancora avuto una forza tale da recuperare quanto perduto 
durante il 2020. Infatti, se la dinamica 2019/2021 per l’industria regionale è di poco negativa (-0,9%) 
si possono rilevare situazioni provinciali più gravi come Vercelli (-16,4%), Asti (-7,7%), Torino (-5,2%) 
e Cuneo (-0,9%). A fronte di queste dinamiche ancora negative si hanno le dinamiche positive, che 
hanno più che recuperato i margini perduti, di Novara (+14,2%), Biella e Verbania (+10,5%) seguite da 
Alessandria (+8,5%).
Come già osservato per il valore aggiunto anche per le UL quella delle costruzioni è la performance mi-
gliore, tanto a livello regionale (+16,5%) quanto nelle province fra cui si distinguono Novara (+29,4%), 
Biella (+18,0%), Torino (+17,9%), Alessandria (+15,6%), Asti (+12,3%), Vercelli (+11,2%), Cuneo (+10,4%) 
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e Verbania (+6,6%). Le costruzioni si distinguono dagli altri settori anche per il miglior recupero della 
dinamica 2019/2020. Infatti, a livello regionale tra il 2019 ed il 2021 sono cresciute del +9,4% con il 
traino delle province di Torino (+19,5%) e Novara (+18,8%).
Per quanto riguarda i servizi le UL a livello regionale sono cresciute del +6,3% tra il 2020 ed il 2021 ma 
non tutte le province hanno avuto la medesima dinamica. In particolare si distinguono Cuneo (+9,8%), 
Alessandria (+9,4%), Asti (+7,4%), Torino (+7,0%), Verbania (+4,1%) e Vercelli (+2,9%) mentre Novara 
(-2,2%) e Biella (-2,6%) hanno avuta una congiuntura negativa. Nel complesso, però, a livello regionale 
non si è avuta nel 2021 una crescita tale da permettere il recupero di quanto perduto nel 2020 rispetto 
al 2019. Infatti, la dinamica regionale è negativa (-6,2%) e, ad eccezione di Asti (+1,9%) tutte le altre 
province sono ancora in sofferenza, in particolare Novara (-16,7%).

Tab. 4 Valore Aggiunto, Esportazioni, Unità di Lavoro province piemontesi 2019- 2021

Valore Aggiunto Esportazioni Unità di Lavoro
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Torino 2020/19 -8,5% -7,8% -5,2% -9,9% -9,3% -11,0% -25,6% -12,0% 1,3% -12,4% -11,8%
2021/20 -1,4% 13,2% 23,2% 3,7% 6,5% 19,0% 26,9% 7,8% 17,9% 7,0% 8,1%
2021/19 -9,8% 4,4% 16,8% -6,6% -3,4% 6,0% -5,6% -5,2% 19,5% -6,3% -4,7%

Vercelli 2020/19 -14,1% -18,9% -5,2% -6,2% -10,5% -10,1% 13,8% -22,1% -10,2% -9,6% -11,3%
2021/20 -0,7% 11,8% 24,6% 7,5% 9,5% 8,4% 0,6% 7,4% 11,2% 2,9% 4,2%
2021/19 -14,7% -9,3% 18,0% 0,9% -2,0% -2,6% 14,4% -16,4% -0,1% -7,0% -7,6%

Novara 2020/19 -8,1% -13,9% -2,7% -7,5% -9,2% -7,6% 12,3% -5,7% -8,1% -14,8% -11,6%
2021/20 5,3% 10,1% 22,2% 3,8% 6,6% 5,5% -0,5% 21,1% 29,4% -2,2% 6,0%
2021/19 -3,2% -5,2% 19,0% -3,9% -3,2% -2,5% 11,7% 14,2% 18,8% -16,7% -6,3%

Cuneo 2020/19 -4,8% -14,5% -1,3% -7,9% -9,3% -6,3% -2,0% -6,7% -9,8% -11,1% -9,0%
2021/20 0,6% 14,3% 15,6% 4,2% 7,5% 10,2% 2,9% 6,3% 10,4% 9,8% 8,1%
2021/19 -4,2% -2,3% 14,1% -4,0% -2,5% 3,3% 0,8% -0,9% -0,4% -2,4% -1,5%

Asti 2020/19 -1,6% -8,7% 2,8% -4,9% -5,2% -10,5% 14,8% -20,7% -17,0% -5,1% -6,5%
2021/20 -1,3% 11,8% 12,7% 3,7% 5,9% 21,2% -15,8% 16,4% 12,3% 7,4% 5,8%
2021/19 -2,9% 2,2% 15,8% -1,3% 0,4% 8,5% -3,3% -7,7% -6,8% 1,9% -1,2%

Alessandria 2020/19 -13,7% -18,0% -5,0% -8,0% -10,5% -24,0% 8,4% -11,6% -12,2% -12,3% -11,0%
2021/20 5,7% 13,1% 23,5% 6,5% 9,0% 18,1% 13,8% 22,8% 15,6% 9,4% 12,7%
2021/19 -8,8% -7,3% 17,4% -2,0% -2,4% -10,2% 23,4% 8,5% 1,5% -4,0% 0,3%

Biella 2020/19 -8,3% -11,0% -5,2% -8,9% -9,3% -24,5% -7,8% -5,0% -14,2% -9,3% -8,6%
2021/20 3,0% 11,4% 24,3% 5,3% 7,8% 10,7% 0,6% 15,6% 18,0% -2,6% 3,0%
2021/19 -16,0% -2,3% 19,4% -2,4% -1,1% -16,4% -11,5% 10,5% -23,0% -3,6% -3,2%

Verbania 2020/19 -6,5% -13,4% 2,0% -5,9% -6,9% -9,8% 50,9% -12,6% -27,8% -7,4% -8,7%
2021/20 -10,2% 12,9% 17,0% 3,7% 6,2% 26,7% -41,3% 26,4% 6,6% 4,1% 6,1%
2021/19 -16,0% -2,3% 19,4% -2,4% -1,1% 14,3% -11,5% 10,5% -23,0% -3,6% -3,2%

Piemonte 2020/19 -7,1% -11,3% -3,6% -8,8% -9,2% -12,0% -1,8% -11,0% -6,1% -11,8% -10,8%
2021/20 0,6% 12,9% 21,0% 4,2% 7,0% 15,0% 4,0% 11,4% 16,5% 6,3% 7,8%
2021/19 -6,5% 0,1% 16,7% -5,0% -2,8% 1,3% 2,2% -0,9% 9,4% -6,2% -3,8%

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte

LA DOMANDA DI LAVORO NEL 2021 IN PIEMONTE
Il 2021 offre l’opportunità di fare un bilancio più ponderato dell’impatto occupazionale della crisi 
pandemica. Infatti, se il 2020 ha rappresentato la fase “di emergenza”, contraddistinta dagli improvvisi 
lockdown e dalle altre misure di distanziamento, l’anno passato ha costituito la fase di gestione e, for-
se, di superamento dell’emergenza, grazie alla realizzazione della campagna vaccinale.
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Dalla prospettiva della domanda di lavoro, ossia delle imprese (la prospettiva dell’offerta di lavoro è 
contenuta nel capitolo Società a pag. 65, i dati della Rilevazione sulle Forze di Lavoro (RFL) realizzata 
dall’ISTAT vanno usati con cautela, da un lato perché le estese misure di tutela dell’occupazione e della 
base produttiva hanno programmaticamente contenuto, per ora in modo efficace, gran parte degli 
effetti negativi della crisi, dall’altra perché la stessa RFL è stata oggetto di una revisione delle modalità 
di rilevazione che ha determinato una discontinuità nella serie storica dei dati disponibili. Per questa 
ragione, i valori assoluti pubblicati in questa relazione annuale non coincidono con quelli diffusi nelle 
edizioni precedenti e, per ora, appare consigliabile sviluppare un confronto con gli anni passati guar-
dando all’occupazione non solo in termini di volume, ma anche di composizione.
In base alla nuova metodologia, nel 2021 gli occupati in Piemonte sono stati mediamente 1.767.000, 
circa 19.000 in più rispetto al 2020, ma ancora 46.000 in meno rispetto al 2019 (-2,5%). Questa con-
trazione, però, è solo in parte da ricondurre alla recessione economica, perché incorpora anche le 
conseguenze della preesistente tendenza all’invecchiamento e alla diminuzione della popolazione re-
sidente, che la crisi sanitaria ha ulteriormente accelerato.
Guardando invece alla composizione settoriale dell’occupazione (Fig. 5), le differenze più evidenti ri-
spetto al 2019 si rilevano in modo prevedibile nel commercio e nei pubblici esercizi, il cui peso sul 
totale è diminuito di oltre 5 punti percentuali, e, al contrario, negli altri servizi, che includono anche la 
sanità, l’assistenza e la PA, in crescita di oltre 3 punti percentuali. Non si rilevano invece scostamenti 
sostanziali nell’industria, evidentemente protetta dalle misure per la conservazione della capacità pro-
duttiva, e in agricoltura, mentre il peso delle costruzioni risulta in aumento, ma non nelle proporzioni 
mostrate da altre fonti informative, a conferma del carattere indicativo di questi dati campionari. Il 
peso del lavoro indipendente, che nella prima fase della pandemia è stato molto penalizzato, risulta in 
modesta diminuzione rispetto al 2019 e stabile rispetto al 2020.

Fig. 5 Distribuzione degli occupati per macro-settore e per tipologia di occupazione – 
Piemonte 2019-2021

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati ISTAT

Diversamente dai dati RFL, le informazioni contenute nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione 
inviate dai datori contestualmente alla sottoscrizione dei nuovi contratti di lavoro, forniscono invece 
un quadro più dettagliato dell’evoluzione della domanda di lavoro dipendente e indicano il suo ritor-
no ai livelli rilevati prima della pandemia, seppure con caratteristiche molto diverse.
Alla fine del 2021 sono state infatti registrate circa 706.000 assunzioni (di seguito definite anche “con-
tratti”), solo 5.000 in meno rispetto al 2019 e 112.000 in più rispetto al 2020, mentre le persone interes-
sate dalle assunzioni sono addirittura aumentate fino a quota 451.000, quando nel 2020 erano state 
poco meno di 397.000 (Tab. 5). Guardando alla tipologia dei contratti sottoscritti nel 2021, si riscontra 
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una contrazione moderata della quota di quelli a tempo indeterminato, la cui incidenza è ora inferiore 
al 16%, e una modesta crescita di quella in apprendistato, mentre aumenta il peso delle assunzioni a 
termine, che sono ormai otto su dieci. Un’altra variazione significativa, che inverte una tendenza di 
lungo periodo, è quella dei contratti a tempo parziale, la cui incidenza è diminuita di due punti per-
centuali ed è di nuovo inferiore al 30%, anche per il più diffuso ricorso al lavoro a distanza, che richiede 
una minore articolazione dell’orario di lavoro.

Tab. 5 Assunzioni, persone interessate dalle assunzioni e posti di lavoro equivalenti a tempo 
pieno attivati dalle assunzioni (FTE) – Piemonte 2019-2021
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2019 713.737 16,6% 79,3% 4,2% 31,3% 232.520 7,2% 447.307 1,60 0,52
2020 593.553 17,3% 79,2% 3,4% 30,7% 202.735 6,7% 396.729 1,50 0,51
2021 705.978 15,8% 80,2% 4,1% 29,2% 235.711 6,3% 450.938 1,57 0,52

                   
Var. 2020/2019 -16,8% -13,0% -16,9% -31,6% -18,7% -12,8% -18,4% -11,3% -6,2% -1,7%
Var. 2021/2020 18,9% 8,1% 20,4% 40,4% 13,3% 16,3% 9,0% 13,7% 4,6% 2,3%
Saldo 
2021/2019 -1,1% -6,0% 0,1% -3,9% -7,8% 1,4% -11,0% 0,8% -1,9% 0,6%

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati ORML Regione Piemonte

Nonostante il minor ricorso ai contratti permanenti e in apprendistato, generalmente di durata supe-
riore alla media, i posti di lavoro equivalenti a tempo pieno attivati dalle assunzioni (di seguito definiti 
anche “posti di lavoro FTE”, acronimo di Full-Time Equivalent)1 risultano in crescita in confronto al 2019 
fino a quota 236.000 (+1,4%), in ragione di una sostanziale ricomposizione settoriale e professionale 
della domanda di lavoro dipendente verso ambiti produttivi caratterizzati da contratti di più lunga 
durata. Anche le persone interessate dalle assunzioni aumentano fino a 451.000 individui.
Guardando alla variazione dei posti di lavoro FTE attivati dalle assunzioni per settore di attività tra il 
2021 e il 2019 (Fig. 6), ossia l’ultimo anno precedente all’emergenza, si osserva infatti una netta cre-
scita, addirittura del 20%, della domanda nel comparto pubblico (istruzione, sanità e assistenza, altra 
PA ed enti locali). Risulta in sensibile aumento anche la domanda nominale di personale domestico e 
assistenziale, principalmente per effetto del processo di emersione del lavoro irregolare indotto nel 
2020 dai divieti di circolazione in assenza di un giustificato motivo. Cresce sensibilmente la domanda 
nell’edilizia (+12%), che beneficia degli ingenti incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio, 
e nelle public utilities (acqua, energia, servizi ambientali), mentre si registra una crescita moderata 
nell’ICT.

1  I posti di lavoro equivalenti a tempo pieno attivati dalle assunzioni, definiti anche “posti di lavoro FTE” a partire dall’acronimo standard 
di Full-Time Equivalent, sono il risultato di una procedura di normalizzazione dei dati relativi alle assunzioni che tiene conto della loro 
durata attesa, del regime orario (tempo pieno o parziale) e della tipologia di contratto individuale di lavoro utilizzato per effettuarle. 
Questa procedura consente di misurare più precisamente la consistenza di ogni assunzione registrata riportandola a un’unità di misura 
che rappresenta una persona occupata per un anno a tempo pieno. Complessivamente, i posti di lavoro FTE rappresentano con buona 
approssimazione la domanda di lavoro dipendente espressa dai datori sul mercato del lavoro.
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Fig. 6 Prima e dopo l’emergenza: variazione dei posti di lavoro a tempo pieno attivati dalle 
assunzioni (FTE) per settore tra il 2019 e il 2021

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati ORML Regione Piemonte

Al contrario, risulta in moderata contrazione la domanda nei trasporti e nella logistica, in particolare a 
lungo raggio, nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (-5%) e nell’industria (-6%), che però fa registra-
re uno dei “rimbalzi” più evidenti rispetto al 2020 (+36%), a segnale di una rapida ripresa delle attività 
manifatturiera. Più intensa la contrazione in agricoltura, che nel 2021 ha probabilmente allineato la 
produzione alla domanda effettiva. Tra gli altri servizi, è ancora significativa la contrazione nei servizi 
culturali e di intrattenimento, la cui domanda continua ad essere debole, ma è il settore turistico-
alberghiero a risultare ancora sofferenza, visto che alla fine dell’anno scorso il volume di lavoro attivato 
dalle assunzioni era ancora inferiore del 25% rispetto al periodo pre-Covid.

Tab. 6 Prima e dopo l’emergenza: profili professionali in maggior crescita e maggior 
contrazione tra il 2019 e il 2021

Profili in crescita Var. 
2021/2019 Incidenza Profili in contrazione Var. 

2021/2019 Incidenza 

Specialisti in materie 
scientifiche e ICT 26,8% 1,4% Addetti alla gestione e 

recapito dei documenti -31,6% 0,8%

Insegnanti, docenti, 
ricercatori 22,3% 10,2% Professioni qualificate 

negli alberghi e ristoranti -23,2% 7,0%

Ingegneri professioni 
assimilate 18,4% 0,6% Professioni qualificate nel 

commercio -15,9% 5,1%

Addetti alla gestione 
contabile 15,5% 2,7% Professioni qualificate nei 

servizi socio-sanitari -15,0% 1,8%

Professioni nelle attività 
domestiche 9,7% 2,3% Operai specializzati 

dell’agricoltura -14,0% 1,3%

Specialisti della salute 9,6% 0,4% Impiegati 
front-office -13,5% 1,6%

Professioni tecniche della 
salute 8,9% 2,3% Amministratori e direttori 

di grandi aziende -9,2% 0,4%

Addetti alle funzioni di 
segreteria 8,7% 6,1% Professioni tecniche nel 

commercio -9,1% 3,1%

Operai specializzati 
nell’edilizia 8,2% 3,8% Artigiani e operai 

specializzati -8,3% 1,5%

Operatori nella industria 
alimentare 3,5% 0,6% Professioni tecniche nei 

servizi alle persone -7,8% 1,5%

Specialisti nelle scienze 
della vita 3,2% 0,3% Conduttori di veicoli e 

macchinari -5,3% 3,8%

Specialisti in scienze 
sociali e gestionali 2,6% 2,2% Conduttori di impianti 

industriali -4,3% 0,9%

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati ORML Regione Piemonte
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Nel complesso, risulta piuttosto chiaro come la complessiva ricomposizione settoriale e il correlato 
recupero dei volumi precedenti all’emergenza siano stati alimentati dalla spesa pubblica in maniera 
diretta, nella scuola e nella sanità, o indiretta, nell’edilizia. Pertanto, se l’obiettivo macroeconomico 
delle misure adottate era di compensare il ciclo economico negativo, questo risultato di breve termine 
appare raggiunto. Al tempo stesso, risulta altrettanto evidente che si tratta di una condizione che non 
potrà protrarsi a lungo e che dovrà trovare un’alternativa a partire dal consolidamento delle specializ-
zazioni distintive dell’economia regionale, anche alla luce degli effetti della guerra in Ucraina.
Guardando ai gruppi professionali e alle professioni, lo sbilanciamento della domanda verso il settore 
pubblico, dove molti profili prevalenti sono classificati come ad alta qualificazione (ad esempio gli inse-
gnanti e il personale sanitario), determina un netto aumento della domanda di personale specializzato 
(+20%), anche se rimane costante la maggiore domanda di addetti con competenze STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics). Cresce anche la domanda di impiegati amministrativi e 
contabili (+6%) e torna a crescere la domanda di operai specializzati nell’edilizia. Al contrario si registra 
una minore richiesta di operai generici (-2,5%) e di addetti al commercio e ai servizi, in particolare nel 
settore turistico-alberghiero (-12%). Da segnalare anche il calo della domanda di dirigenti (-3%) perché 
conferma la tendenza alla perdita di “direzionalità” già segnalata nelle precedenti relazioni.
Nel complesso la domanda di lavoro per livello di qualificazione tende verso la polarizzazione, perché 
aumenta la domanda di personale molto qualificato (dal 27% al 29,5%), rimane stabile quella a bassa 
qualificazione (circa 28,5%) e diminuisce quella a media qualificazione (dal 44% al 42%), ma si tratta 
di nuovo di una dinamica da ricondurre alle straordinarie misure di contrasto alla crisi, piuttosto che a 
una sostanziale evoluzione dell’apparato produttivo regionale.

LA STRUTTURA OCCUPAZIONALE PIEMONTESE TENDE ALLA POLARIZZAZIONE?
Nell’ultimo decennio, molte indagini sono state dedicate al tema del cambiamento delle strutture 
occupazionali, finalizzate in particolare a rilevare la sussistenza di processi di qualificazione (upgra-
ding), dequalificazione (downgrading) e di sempre più frequenti processi di «polarizzazione» dell’oc-
cupazione, dunque orientati all’incremento della forza lavoro collocata ai poli del continuum tra lavo-
ro dequalificato e qualificato, a discapito delle occupazioni «intermedie» [Autor e Dorn, 2013; Goos, 
Manning e Salomons, 2009]. La letteratura che ha indagato il tema ha individuato tra le determinanti 
di queste configurazioni il cambiamento tecnologico, ovvero fattori istituzionali (ad esempio, regola-
zione della Medicina del Lavoro, assetti delle relazioni industriali, ecc.), la trasformazione dei mercati 
e la globalizzazione.
In questo quadro, l’IRES Piemonte sta realizzando alcuni approfondimenti finalizzati a i) applicare al 
contesto piemontese un frame analitico volto a verificare la «direzione» del cambiamento secondo 
le configurazioni già richiamate (upgrading, downgrading e polarizzazione) e ii) fornire una più ampia 
descrizione dei mutamenti intervenuti nella composizione degli occupati per gruppo professionale, 
in generale e nei settori economici, con lo scopo di intensificare l’interpretazione delle configurazio-
ne emergente.
A questo titolo è stato applicato, in chiave esplorativa e semplificata, il cosiddetto «jobs-based appro-
ach», una metodologia che utilizza come unità analitica i «jobs», definiti come «date occupazioni in 
dati settori» [Eurofound, 2019]. Più precisamente, si sono combinati 34 gruppi professionali (ossia 
le professioni a 2-digit della classificazione Istat) con 8 settori economici, individuati tenendo conto 
del livello tecnologico nell’ambito manifatturiero e dell’intensità di conoscenza nei servizi, secondo 
specifiche classificazioni Eurostat. Si sono così ottenuti 272 «jobs», successivamente ordinati in base 
alla retribuzione media (nel 2011) dei corrispondenti occupati a tempo pieno, seguendo l’approccio 
dei contributi che individuano nel job-wage la migliore proxy della qualità del lavoro [CEA, 1996, Olin 
Wright e Dwyer, 2003]. Gli occupati dipendenti nei jobs così ordinati sono stati successivamente suddi-



RELAZIONE ANNUALE 2022
AFFRONTARE IL FUTURO CON RESPONSABILITÀ

36

visi in terzili: il primo terzile comprende gli occupati nei jobs corrispondenti al terzo degli occupati con 
retribuzioni inferiori, il secondo al terzo degli occupati dei jobs con retribuzioni intermedie, seguito dal 
terzile che comprende i lavoratori con retribuzioni superiori. L’analisi è stata replicata in tre aree territo-
riali, oltre al Piemonte, l’Italia e un aggregato benchmark che comprende Lombardia, Veneto ed Emilia-
Romagna (Lo-VER), confrontando la consistenza occupazionale di ciascun terzile nel 2011 e nel 2019. 

Fig. A Variazione % degli occupati dipendenti per terzile retributivo (low-jobs, mid-jobs e 
high-jobs) e territorio tra 2011 e 2019

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati ISTAT

L’analisi (Fig. A) evidenzia in tutti i territori una crescita nel 2019 degli occupati compresi nel primo 
terzile (low-jobs) e nel terzo terzile (high-jobs) e una riduzione degli occupati relativi al terzile inter-
medio (mid-jobs), una configurazione coerente con un atteso scenario di polarizzazione, anche se il 
Piemonte evidenzia alcune peculiarità rispetto alle regioni LOVER e al dato nazionale. La prima, è una 
relativa simmetria nella crescita dei low-jobs e degli high-jobs, mentre altrove i primi crescono ad un 
ritmo più intenso dei secondi. Peraltro, in Piemonte, low-jobs e high-jobs sono cresciuti con minore 
intensità (dato che discende da una dinamica dell’occupazione più debole). La seconda, ancora più 
evidente, è la drastica contrazione degli occupati nei jobs che nel 2011 occupavano il terzile centrale 
della distribuzione (i mid-jobs), dinamica che sembra accentuare la forma polarizzata della transizione 
occupazionale della nostra regione. 
L’interpretazione di questi risultati richiederà naturalmente ulteriori analisi e approfondimenti volti a 
stimarne le relazioni con le caratteristiche del mix produttivo, con le trasformazioni interne ai settori o 
con i processi di mutamento strutturale delle economie, che saranno proposte negli approfondimenti 
di prossima pubblicazione.

LE ESPORTAZIONI E LE IMPORTAZIONI DEL PIEMONTE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA: 
I DATI 2019-2021
L’esposizione della nostra regione al conflitto russo-ucraino si determina sui fronti rispettivamente del-
le esportazioni e delle importazioni verso e dai paesi coinvolti, dall’impatto sui prezzi delle commo-
dities importate, dalle relazioni finanziarie che intercorrono e dai legami che le nostre imprese intrat-
tengono con i paesi in conflitto, anche attraverso la gestione diretta di impianti produttivi in territorio 
russo o ucraino.
Dal punto di vista dell’interscambio commerciale, Russia (e Ucraina) non hanno un peso rilevante 
nell’aggregato. Il peso delle esportazioni sul totale del prodotto lordo, e il loro ruolo nelle catene di 
fornitura verso il nostro paese, non sono particolarmente significativi, fatta eccezione per la fornitura 
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di gas e greggio, intermedi rilevanti per il nostro fabbisogno energetico, e per alcune commodities 
quali i metalli di base preziosi e altri minerali non ferrosi.
Possono essere indicate criticità per quelle imprese che concentrano il proprio export di beni nei setto-
ri a elevata specializzazione e con significativa domanda nei paesi coinvolti nel conflitto, tenuto conto 
che in alcune regioni, e la nostra tra queste, il peso complessivo delle esportazioni verso la Russia sul 
totale delle esportazioni di alcuni settori ricopre quote non del tutto trascurabili. 
L’Italia si caratterizza per l’esportazione di una diversificata tipologia di prodotti finali, oltre che inter-
medi, verso i paesi in conflitto, a differenza di quanto accade per le importazioni dai due paesi in con-
flitto. Questi, oltre al peso preponderante di beni energetici e minerali rari, assicurano beni intermedi 
alle nostre imprese, ancorché i valori in gioco siano ridotti.
Il Piemonte ha incrementato in maniera rilevante le esportazioni di prodotti finiti del comparto ali-
mentare, delle macchine di impiego generale e di componenti automotive, mentre sono in calo i beni 
appartenenti al settore dell’abbigliamento.

LE ESPORTAZIONI VERSO LA RUSSIA 
Nel 2019 l’Italia ha venduto nel mondo merci per un ammontare di 480 mld€, di cui circa 7,9 mld€ (una 
quota dell’1,6%) sono state assorbite dal mercato russo; l’interscambio commerciale tra Italia e Russia 
vale circa 15 miliardi di euro all’anno.
Il peso delle esportazioni nazionali verso la Russia rispetto al Pil nel 2019 era pari allo 0,44%. Una bat-
tuta d’arresto totale delle esportazioni di beni verso questo paese non avrebbe quindi dimensioni 
rilevanti. 
Rispetto al 2019, nel 2021 l’export nazionale è cresciuto del +7,5% per un valore di 516 mld€ di cui circa 
7,7 mld€ (+1,5%) verso la Russia. A livello nazionale si assiste nel triennio 2019-2021 ad una riduzione 
dell’export verso la Russia (-2,3%).

Tab. 7 Esportazioni piemontesi e LOVERTO verso la Russia nel 2019 e variazione al 2021: valori 
in Euro

Regioni 
Valori Assoluti 

(Euro) 
2019

Peso 
%

Valori Assoluti 
(Euro) 
2021

Peso 
%

var% 
19-21

Peso Export 
Russia /Pil 

2019

Peso Export 
Russia /Pil 

2021
Lombardia 2.260.042.534 28,77 2.173.425.845 28,31 -3,83 0,56 0,55
Emilia-Romagna 1.499.999.185 19,09 1.526.397.045 19,88 1,76 0,91 0,94
Veneto 1.307.504.882 16,64 1.320.565.797 17,20 1,00 0,79 0,80
Piemonte 650.664.030 8,28 820.619.535 10,69 26,12 0,47 0,60
Toscana 425.638.863 5,42 414.742.691 5,40 -2,56 0,36 0,35
Totale Export 
verso Russia 7.881.986.584 100 7.696.382.776 100 -2,35 0,44 0,43

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Il dinamismo delle quattro regioni che guidano l’export a livello nazionale si conferma anche per il 
mercato verso la Russia. Posto il 2019 come “condizione iniziale”, le regioni maggiormente esportatri-
ci verso la Russia erano la Lombardia (28,7%), l’Emilia-Romagna (19%), il Veneto (16,6%), il Piemonte 
(8,3%) che si confermano nel 2021 come le quattro regioni maggiormente esportatrici.
Nella classifica nazionale nel 2021 il Piemonte si conferma come quarta regione esportatrice verso 
il mercato russo con una quota di poco inferiore all’11% (Tab. 7), in crescita rispetto al 2019. Il valore 
delle esportazioni passa da 651 mln€ nel 2019 a 821 mln€ nel 2021. Il peso delle esportazioni di beni 
del Piemonte verso la Russia sul Pil era nel 2019, l’ultimo anno prima della crisi pandemica, pari allo 
0,47%, in linea con la media nazionale (0,44%). Performance migliori vengono registrate da Emilia-
Romagna che registra il peso dell’export sull’economia più elevato (0,91%) seguito da Veneto (0,79%) 
e Lombardia (0,56%).



RELAZIONE ANNUALE 2022
AFFRONTARE IL FUTURO CON RESPONSABILITÀ

38

Se il peso complessivo delle esportazioni di beni piemontesi verso la Russia non implica un impatto 
rilevante di uno stop più o meno prolungato sulla domanda aggregata, si può indicare come per al-
cune delle imprese che si concentrano nei settori in cui la presenza della nostra regione in Russia è 
più rilevante, ovvero (Tab. 8) le Bevande, che crescono più in valore (+46%) che in quota (che passa 
dal 10,83% nel 2019 al 12,51% nel 2021), gli Altri prodotti alimentari (+24%), le Macchine di impiego 
generale (+21%), il settore della componentistica automotive (quasi 68 milioni esportati nel 2021) e 
infine l’abbigliamento (37,6 milioni esportati nel 2021), potrebbe esserci un problema nell’immediato 
in caso di sospensione totale dell’interscambio commerciale.

Tab. 8 Le 5 merci più esportate dal Piemonte verso il mercato russo: valori in Euro e quote %

Merci Val. Ass. 
2019 Quota % Val. Ass.

2021 Quota % Var. % 
2019/2021

110-Bevande 70.442.129 10,83 102.689.437 12,51 45,78
108-Altri prodotti alimentari 63.946.874 9,83 79.228.727 9,65 23,90
281-Macchine di impiego generale 62.576.707 9,62 75.718.868 9,23 21,00
293-Parti e accessori per 
autoveicoli e loro motori 48.940.113 7,52 67.715.227 8,25 38,36

141-Articoli di abbigliamento, 
escluso l’abbigliamento in pelliccia 42.230.147 6,49 37.606.646 4,58 -10,95

Altri settori 362.528.060 55,72 457.660.630 55,77 26,24
Totale Export Piemonte verso la 
Russia 650.664.030 100 820.619.535 100 26,12

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
Nota: il gruppo fa riferimento alla classificazione delle attività economiche adattata alle statistiche del commercio con l’estero. 
Essa coincide fino alla quarta cifra di dettaglio sia con la NACE Rev.2 valida a livello europeo sia con la CPA2008 (Classificazione 
dei prodotti secondo l’attività economica)

Anche nel 2021 le merci indicate in Tab. 8 si confermano come quelle maggiormente esportate nel 
mercato russo, in particolare le Bevande, che risultano tra i beni che aumentano maggiormente la 
presenza sul mercato russo. Come viene indicato in Tab. 9 i settori del Piemonte trainanti l’export verso 
la Russia coprono quote importanti dell’export totale nazionale dei medesimi settori verso la Russia. 
È il caso ad esempio dei settori legati al Food, che assorbono quote di esportazioni nazionali media-
mente del 40% nel 2019 e registrano per il 2021 una espansione. Anche quanto riguarda le tipologie 
merceologiche riconducibili alla componentistica automotive le quote in capo al Piemonte sono si-
gnificative e in espansione. Nel 2019 il 48,9% dell’export di componenti automotive e macchine di 
impiego generale era da imputare al Piemonte; nel 2021 la quota sale al 53%.

Tab. 9 Valori assoluti e peso delle merci più esportate dal Piemonte rispetto all’export 
nazionale verso la Russia: valori in Euro e quote %

Merci Val. Ass. 2019
 Italia

Piemonte 
/ Italia 

2019
Val. Ass. 2021 

Italia
Piemonte 

/ Italia 
2021

110-Bevande 166.050.729 42,42 209.054.009 49,12
108-Altri prodotti alimentari 157.993.776 40,47 195.872.306 40,45
281-Macchine di impiego generale 582.696.029 10,74 568.788.076 13,31
293-Parti e accessori per autoveicoli e loro motori 128.330.718 38,14 171.838.152 39,41
141-Articoli di abbigliamento 782.693.486 5,40 736.722.860 5,10
Altri settori 6.064.221.846 5,98 5.814.107.373 7,87
Totale Export Italia verso la Russia 7.881.986.584 8,28 7.696.382.776 10,69

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
Nota: il gruppo fa riferimento alla classificazione delle attività economiche adattata alle statistiche del commercio con l’estero. 
Essa coincide fino alla quarta cifra di dettaglio sia con la NACE Rev.2 valida a livello europeo sia con la CPA2008 (Classificazione 
dei prodotti secondo l’attività economica)
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Dall’analisi del triennio 2019-2021 si evidenzia che le province maggiormente interessate alla esporta-
zione di merci verso la Russia risultano essere in ordine di importanza: Torino, Cuneo Alessandria (con 
quote decrescenti). La provincia di Torino aumenta il peso percentuale nel periodo preso in esame, lo 
stesso per Cuneo che passa da 19,21% nel 2019 a 21,15% nel 2021. Alessandria registra nel triennio 
un calo di 2 punti percentuali. Le province di Torino, Cuneo e Alessandria coprono nel 2021 l’80% circa 
delle esportazioni totali regionali verso la Federazioni russa (Fig. 7).

Fig. 7 Quote percentuali export province piemontesi 2019-2021 sul totale delle esportazioni 
regionali

La Tab. 10 evidenzia i settori merceologici che registrano le maggiori quote di export delle singole 
province sul totale esportato dal Piemonte verso la Russia. A livello territoriale è evidente che ogni 
provincia ha una sua specifica specializzazione settoriale per quanto riguarda l’export verso la Russia.

Tab. 10 Le merci più esportate dalle province piemontesi nel mercato russo: valori in Euro e 
quote %
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TO 293-Parti e accessori per autoveicoli 43.906.742 6,75 60.764.446 7,40 38,39
VC 141-Articoli di abbigliamento 32.534.556 5,00 30.687.713 3,74 -5,68
NO 281-Macchine di impiego generale 25.853.731 3,97 29.656.990 3,61 14,71
AL 321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi 21.231.912 3,26 19.376.994 2,36 -8,74
CN 108-Altri prodotti alimentari 18.980.129 2,92 19.374.291 2,36 2,08
AT 110-Bevande 15.560.663 2,39 18.490.674 2,25 18,83
BI 310-Mobili 6.177.642 0,95 10.620.860 1,29 71,92
VB 284-Macchine per la formatura dei metalli 411.478 0,06 1.395.378 0,17 239,11

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
Nota: il gruppo fa riferimento alla classificazione delle attività economiche adattata alle statistiche del commercio con l’estero. 
Essa coincide fino alla quarta cifra di dettaglio sia con la NACE Rev.2 valida a livello europeo sia con la CPA2008 (Classificazione 
dei prodotti secondo l’attività economica). Il peso % si riferisce al valore della merce sul totale delle esportazioni piemontesi 
verso il mercato russo

Emerge che la provincia di Torino concentra le vendite di parti e accessori di autoveicoli che vanno alla 
Russia con trend in espansione (+38,4%). Gli articoli di abbigliamento sono il settore merceologico più 
venduto sul mercato russo dalla provincia di Vercelli che tuttavia nel triennio 2019-2021 registra un 
ridimensionamento dei valori esportati (-5,7%).
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LE IMPORTAZIONI DALLA RUSSIA 
Nel 2019 l’Italia ha acquistato nel mondo merci per un ammontare di 424 mld€, di cui 14,4 mld€, pro-
venienti dal mercato russo, nel 2021 l’import nazionale ha registrato un valore pari 472 mld€, di cui 
13,9mld€ provenienti dalla Russia. Rispetto al 2019, nel 2021 le importazioni nazionali sono aumentate 
dell’11,3%; le importazioni di merci russe rappresentavano nel 2019 il 3,4% delle importazioni totali 
italiane, nel 2021 il 2,95%.

Tab. 11 Importazioni regionali dalla Russia nel 2019 e variazioni al 2021: valori in Euro

Regioni Val. Ass. 2019 Peso% Val. Ass. 2021 Peso% Var. % 
2019-2021

Sicilia 2.641.014.989 31,26 2.346.094.353 27,64 -11,17
Lombardia 2.059.642.226 24,38 1.601.017.064 18,86 -22,27
Lazio 930.228.376 11,01 1.321.438.769 15,57 42,06
Sardegna 580.846.369 6,88 477.459.413 5,63 -17,80
Puglia 452.437.332 5,36 515.600.271 6,07 13,96
Marche 397.990.668 4,71 228.796.806 2,70 -42,51
Veneto 323.980.976 3,83 547.733.187 6,45 69,06
Emilia-Romagna 261.357.486 3,09 316.038.799 3,72 20,92
Friuli-Venezia Giulia 233.327.308 2,76 408.732.252 4,82 75,18
Toscana 224.624.876 2,66 416.702.028 4,91 85,51
Liguria 155.927.010 1,85 58.620.907 0,69 -62,40
Piemonte 62.902.248 0,74 59.611.422 0,70 -5,23
Campania 55.802.094 0,66 132.153.168 1,56 136,82
Basilicata 26.029.209 0,31 13.383.956 0,16 -48,58
Trentino-Alto Adige 25.902.949 0,31 15.822.141 0,19 -38,92
Calabria 7.105.931 0,08 9.878.175 0,12 39,01
Umbria 4.803.744 0,06 4.303.648 0,05 -10,41
Abruzzo 2.540.083 0,03 12.084.385 0,14 375,75
Molise 1.531.682 0,02 1.669.432 0,02 8,99
Valle d’Aosta 471.164 0,01 523.918 0,01 11,20
Totale Import dalla Russia 14.324.024.871 100 13.984.473.714 100 -2,37

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
Nota: il peso % si riferisce al valore della merce sul totale delle importazioni nazionali dall mercato russo

Le regioni maggiormente interessate all’import dalla Russia nel 2019 sono la Sicilia (31,3%), Lombardia 
(24,4%), Lazio (11%) e Sardegna (6,9%). Queste regioni si confermano come le regioni italiane mag-
giormente importatrici, tenuto conto della particolare rilevanza dei punti di arrivo dell’import di com-
modities energetiche destinato al nostro paese. Il Piemonte si colloca al 12° posto, con una quota 
marginale dello 0,74% delle importazioni totali dalla Russia. 
Andando ad analizzare la domanda nazionale di prodotti dalla Russia emerge che il 67% delle impor-
tazioni riguarda i seguenti prodotti: gas naturale (40,7%) e petrolio greggio (26,3%) seguono i prodotti 
derivanti dalla raffinazione del petrolio (9%) e i prodotti della siderurgia (8,3%).
Nel 2021 i principali prodotti importati dalla Russia a livello nazionale si confermano essere il gas na-
turale e il petrolio greggio. Nel triennio preso in esame si registra un ridimensionamento delle impor-
tazioni. Se nel 2019, gas e petrolio greggio rappresentavano il 67% del totale delle importazioni, nel 
2021 scendono al 55%. Aumenta invece di 6 punti percentuali l’importazione di metalli di base preziosi 
e di altri metalli non ferrosi che passa dal 7,8% del 2019 al 13,1% del 2021. Con lo 0,74% delle impor-
tazioni totali dalla Russia il Piemonte si colloca al 12° posto nella classifica delle regioni importatrici. 
Nel 2021 si conferma la sua posizione anche se in valori assoluti si registra un calo delle importazioni 
dalla Russia. Infatti il controvalore delle importazioni passa da 62 milioni di Euro nel 2019 a 59 milioni 
di Euro nel 2021 (-5,2%)
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Tab. 12 Le 10 merci più importate dal mercato russo a livello nazionale, valori assoluti 2019-
2021 (variazione % 19-21)

Merci Val. Ass. 2019 Peso 
% Val. Ass. 2021 Peso 

%
Var. % 

2019-2021
062-Gas naturale 5.828.052.242 40,69 5.496.514.308 39,30 -5,69
061-Petrolio greggio 3.773.075.185 26,34 2.230.115.543 15,95 -40,89
192-Prodotti derivanti dalla raffinazione 
del petrolio 1.281.311.459 8,95 1.297.321.467 9,28 1,25

241-Prodotti della siderurgia 1.193.320.737 8,33 1.324.958.844 9,47 11,03
244-Metalli di base preziosi e altri 
metalli non ferrosi; combustibili nucleari 1.114.780.583 7,78 1.829.397.248 13,08 64,10

051-Antracite 379.065.377 2,65 674.983.833 4,83 78,07
201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti 
e composti azotati, materie plastiche e 
gomma sintetica in forme primarie

161.365.960 1,13 302.491.369 2,16 87,46

171-Pasta-carta, carta e cartone 100.155.137 0,70 106.789.550 0,76 6,62
162-Prodotti in legno, sughero, paglia e 
materiali da intreccio 56.117.296 0,39 82.405.607 0,59 46,85

011-Prodotti di colture agricole non 
permanenti 48.739.107 0,34 137.096.312 0,98 181,29

Altri settori 388.041.788 2,71 502.399.633 3,59 29,47
Totale Import dalla Russia 14.324.024.871 100 13.984.473.714 100 -2,37

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
Nota: il gruppo fa riferimento alla classificazione delle attività economiche adattata alle statistiche del commercio con l’estero. 
Essa coincide fino alla quarta cifra di dettaglio sia con la NACE Rev.2 valida a livello europeo sia con la CPA2008 (Classificazione 
dei prodotti secondo l’attività economica)

Tab. 13 Le 5 merci più importate dal Piemonte dal mercato russo

Merci Val. Ass. 
2019 Peso% Val. Ass. 

2021 Peso% Var % 
19 -21

271-Motori, generatori e trasformatori elettrici 11.703.214 18,61 478.015 0,80 -95,92
261-Componenti elettronici 7.451.573 11,85 604.728 1,01 -91,88
162-Prodotti in legno, sughero 5.576.155 8,86 7.432.785 12,47 33,30
201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti 4.698.110 7,47 5.061.413 8,49 7,73
231-Vetro e prodotti in vetro 4.557.215 7,24 4.355.288 7,31 -4,43
Altri settori 28.915.981 45,97 41.679.193 69,92 44,14
Totale Import Piemonte dalla Russia 62.902.248 100 59.611.422 100 -5,23

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
Nota: il gruppo fa riferimento alla classificazione delle attività economiche adattata alle statistiche del commercio con l’estero. 
Essa coincide fino alla quarta cifra di dettaglio sia con la NACE Rev.2 valida a livello europeo sia con la CPA2008 (Classificazione 
dei prodotti secondo l’attività economica). Il peso % si riferisce al valore della merce sul totale delle importazioni piemontesi dal 
mercato russo

Nel 2019 il Piemonte ha importato principalmente motori, generatori e trasformatori elettrici (18,6%), 
componenti elettronici e schede elettroniche (12%), prodotti in legno, sughero, paglia (9%), prodotti 
chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 
(7,5%) Vetro e prodotti di vetro (7,2%). 
Nel 2021 si registra un notevole ridimensionamento dei settori trainanti le importazioni dalla Russia 
per quanto riguarda soprattutto i motori, generatori e trasformatori elettrici (si passa dal 18,6% del 
2019 allo 0,8% del 2021) e il settore relativo alle componenti elettroniche che perde nel triennio 10 
punti percentuali (11,8% nel 2019, 1% nel 2021).
La provincia che detiene la quota maggiore di import dalla Russia nel 2019 risulta essere la provincia 
di Torino (50,6%) seguita da Cuneo (22,7%) e Alessandria (18,6%).
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LE ESPORTAZIONI VERSO L’UCRAINA
L’interscambio commerciale tra Italia e Ucraina vale circa 3,7 miliardi di euro all’anno. Nel 2019 l’Italia 
ha venduto nel mondo merci per un ammontare di 480 mld€, di cui 1,7 mld€ (0,4%) sono state destina-
te al mercato ucraino. Rispetto al 2019, nel 2021 l’export nazionale è cresciuto del +7,48% per un valore 
di 516 miliardi di €, di cui 3,3 mld€ (0,5%) verso l’Ucraina.
Le regioni maggiormente esportatrici verso l’Ucraina erano nel 2019 la Lombardia (25,3%), l’Emilia-
Romagna (23%), il Veneto (18%), il Piemonte (8,4%) che si confermano anche nel 2021 come le quattro 
regioni maggiormente esportatrici. Si registra nel triennio 2019-2021 un trend ascendente per quanto 
riguarda le esportazioni verso il mercato ucraino (+22,4%).
Il Piemonte risulta essere nel 2019 la quarta regione italiana per export verso l’Ucraina e incide per l’8% 
sull’export nazionale. Nel 2021 si conferma come quarta regione per export con una quota del 10%. Il 
peso delle esportazioni verso questo paese rispetto al Pil nel 2019 era pari allo 0,1%.
Le esportazioni di prodotti piemontesi verso il mercato ucraino registrano una espansione. Il contro-
valore delle esportazioni passa da 144 milioni di Euro del 2019 a 209 milioni di Euro del 2021. L’export 
agroalimentare del Piemonte verso l’Ucraina vale 54 milioni di Euro e copre il 38% circa dell’export 
totale piemontese verso l’Ucraina nel 2019. Nel 2021 l’agroalimentare vale 70 milioni di Euro e copre il 
33% dell’export piemontese verso l’Ucraina. La domanda ucraina di prodotti piemontesi è diversificata 
tra i seguenti altri settori merceologici: macchinari di impiego generale (8,9%) e autoveicoli (5,3%). Nel 
2021 questi settori si confermano come i principali settori merceologici interessati all’esportazione 
verso il mercato ucraino. Nel triennio preso in esame l’export piemontese è in crescita del 45,1%. 

LE IMPORTAZIONI DALL’UCRAINA
Nel 2019 l’Italia ha acquistato nel mondo merci per un ammontare di 424 miliardi di €, di cui 2,5 mi-
liardi di €, provenienti dal mercato ucraino, nel 2021 l’import nazionale ha registrato un valore pari a 
472 miliardi di €, di cui 3,3mld€ dall’Ucraina. Le importazioni di merci ucraine rappresentano nel 2019 
lo 0,6% delle importazioni totali italiane, nel 2021 lo 0,7%. Rispetto al 2019, nel 2021 le importazio-
ni nazionali sono aumentate dell’11,3%; le importazioni dall’Ucraina registrano dal 2019 al 2021 un 
aumento del 31,4%. Le regioni maggiormente importatrici nel 2019 risultano essere: Friuli-Venezia 
Giulia, con una quota del 25,4%, Emilia Romagna (21,4%) Veneto (18,7%) e Lombardia con una quota 
dell’11,9%. Nel 2021 queste regioni si confermano come le regioni italiane maggiormente importatrici. 
Per Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia la maggioranza delle importazioni sono di prodotti della 
siderurgia; per l’Emilia Romagna Oli e grassi vegetali.
Nel 2019 il valore delle importazioni in Piemonte ammontava a circa 57 milioni di Euro. Con il 2,3% 
delle importazioni totali dal mercato ucraino, il Piemonte si colloca all’ottavo posto nella classifica delle 
regioni importatrici. Nel 2021 si conferma la sua posizione anche se in valori assoluti si registrano volu-
mi più ridotti di import dall’Ucraina. Nel 2021 il Piemonte ha importato da Kiev merci per un valore di 
circa 36 milioni di Euro, con un calo del 37,4%. 
Le importazioni dall’Ucraina verso il Piemonte nel 2019 hanno interessato principalmente i seguenti 
settori merceologici: pietra, sabbia e argilla (43%), cuoio conciato e lavorato (14%), legno tagliato e 
piallato (10,2%), prodotti della siderurgia (8,9%) e prodotti chimici di base e fertilizzanti (4,5%).
Nel 2021 si registra un ridimensionamento dei settori trainanti le importazioni dall’Ucraina. In parti-
colare diminuisce notevolmente l’importazione di pietra, sabbia e argilla, e prodotti della siderurgia. 
Aumentano invece le quote relative alle importazioni di legno tagliato e piallato (si passa dal 10,2 del 
2019 al 25,4% del 2021) e quelle relativi ai Prodotti chimici di base e fertilizzanti. 
Focalizzando l’attenzione sulle province piemontesi va rilevato che nel triennio preso in esame le pro-
vince maggiormente interessate all’importazione di prodotti dall’Ucraina risultano essere in ordine 
di importanza: Cuneo (con quote decrescenti) Torino (con quote crescenti), e Alessandria (con quote 
crescenti). 
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LE RICADUTE DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO SUL SETTORE AGROALIMENTARE 
PIEMONTESE
Per il settore agroalimentare piemontese le criticità maggiori hanno riguardato da un lato l’aumento 
dell’instabilità dei mercati delle materie prime e dall’altro la chiusura di alcuni importanti canali com-
merciali, sia in ingresso che in uscita. Guardando ai fattori produttivi e alle singole voci di spesa di cui 
l’indice calcolato da Ismea si compone, nel mese di marzo 2022, gli aumenti annui in valore ammonta-
vano ad oltre il 60% per l’energia elettrica e i carburanti e al 40% circa per i fertilizzanti e i concimi. Di 
conseguenza, il costo produttivo medio del settore agroalimentare è aumentato del 22,7% con punte 
del 33% per il settore cerealicolo e del 28% per l’orticolo (fonte Ismea). Sul fronte della redditività que-
sti aumenti colpiscono soprattutto le aziende con un alto fabbisogno energetico.
L’aumento generalizzato dei costi produttivi ha spinto verso l’alto i prezzi all’origine di molti prodotti 
agricoli con ricadute a catena su prezzi all’ingrosso e al consumo. Proprio questi ultimi, nella rilevazio-
ne Istat di aprile 2022, sono cresciuti del 6,4% su base annua con un’impennata proprio negli ultimi 
mesi. Si tratta di aumenti non comparabili con i tassi registrati nei settori dei prodotti energetici e dei 
trasporti ma che andranno comunque ad incidere in misura notevole sulle scelte di consumo delle 
famiglie, dopo i cambiamenti messi in atto nel periodo pandemico. 
Il blocco delle importazioni dall’area del conflitto ha coinvolto soprattutto la filiera cerealicola a causa 
dell’importante ruolo di fornitori svolto da Ucraina e Russia. Secondo i dati Istat, infatti, i due paesi rap-
presentano nell’insieme il 29% delle esportazioni mondiali di grano tenero; a questo dato si aggiungo-
no le mancate forniture dei prodotti in transito nei porti ucraini sul Mar Nero, in parte in arrivo anche 
da altri paesi. Il mercato del grano tenero è quello maggiormente condizionato dal conflitto ma tale 
criticità si riflette solo parzialmente sulle aziende trasformatrici italiane, dato che il nostro Paese, pur 
avendo un livello di autosufficienza solo del 30%, importa questo prodotto principalmente dal mer-
cato interno comunitario (su tutti Ungheria e Francia che nel 2019 totalizzavano il 40% degli acquisti). 
Tra i paesi nostri fornitori di grano, viceversa, l’Ucraina si trova soltanto al sesto posto con il 5% circa. 
Anche per il frumento duro, destinato all’industria della pasta, il principale fornitore extra UE è il Cana-
da mentre Russia e Ucraina occupano un ruolo marginale (circa 1%). Più critica, invece, la condizione 
del mercato del mais in cui l’Ucraina, nell’ultimo decennio, aveva acquisito un ruolo sempre più rile-
vante a livello globale arrivando a commercializzare il 15% degli scambi totali e con un’incidenza anco-
ra maggiore se si restringe il campo all’industria mangimistica (per l’Italia il 24% dell’import nazionale 
in questo mercato). Il prezzo medio all’origine del mais, rilevato da Ismea, è salito in un solo mese dai 
277€/t di febbraio ai 374 €/t di marzo 2022. 
Sul fronte dell’export le difficoltà legate alla chiusura di alcuni canali commerciali colpiscono in modo 
selettivo. Analizzando i dati Istat sulle esportazioni nelle annate precedenti, si può notare come sia 
soprattutto il settore delle bevande quello ad essere maggiormente coinvolto. Le aziende piemon-
tesi del settore, nel 2019, totalizzavano vendite per circa 70 mln di € in Russia e 37 mln in Ucraina. La 
somma dei due paesi raggiunge il 3% sul totale della categoria “bevande”. Anche se apparentemente 
questa cifra piò sembrare poco rilevante, si tratta in realtà di un insieme di produzioni molto vasta e 
diversificata in cui, per la nostra regione, la gran parte è rappresentata dalle produzioni vitivinicole. In 
questo caso le maggiori preoccupazioni riguardano il mercato dell’Asti Spumante per il quale la quota 
di mercato destinata a quell’area supera il 25%. 
Allargando lo sguardo sull’impatto generale della crisi, si riaccende l’attenzione su un aspetto della 
sicurezza alimentare – la food security, ovvero la sufficiente disponibilità di cibo – che nell’Unione 
Europea costituisce il principio fondatore della politica agricola comune, di cui è in corso la definizione 
dei programmi per il periodo 2023-27 La situazione sta imponendo alcune misure di emergenza (ad 
esempio la rimessa in coltivazione di terreni “messi a riposo” per ragioni ambientali) ma l’UE ha ribadito 
la sua strategia di lungo periodo che punta ad una riduzione degli input chimici ed energetici affianca-
ta dall’innovazione tecnologica per sostenere la produttività pur favorendo una maggiore sostenibilità 
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ambientale. Il costo delle materie prime alimentari rappresenta inoltre un vero dramma per i Paesi più 
poveri anticipando i possibili effetti che il cambiamento climatico potrebbe causare nel futuro.

GLI EFFETTI DELL’INFLAZIONE DA RINCARI ENERGETICI SULLE IMPRESE PIEMONTESI: I RISULTATI DI 
UN ESERCIZIO DI MICRO SIMULAZIONE
Gli aumenti dei corsi delle materie prime energetiche, in particolare petrolio e gas naturale, si riflet-
tono in un incremento dei costi intermedi delle imprese piemontesi e quindi sulla loro redditività. Le 
stime più recenti sull’impatto dei rincari degli energetici, fino a un embargo parziale o totale sul gas 
proveniente dalla Russia, si basano su assunzioni eterogenee, e frequentemente non supportate da 
validazioni empiriche, relative alla capacità delle imprese di sostituire le fonti fossili per il consumo di-
retto e per la trasformazione in energia elettrica. I parametri relativi a questa “elasticità di sostituzione”, 
come viene definita in termini tecnici tale capacità, determinano stime estremamente differenziate 
degli effetti di un possibile blocco del gas russo sul prodotto e delle tempistiche per il riassorbimento 
degli impatti negativi sui livelli di attività nel manifatturiero e nei servizi. In ogni caso, al netto della 
possibilità di approvvigionamento delle fonti fossili da paesi non coinvolti nel conflitto in corso, in 
tempi brevi una sostituzione massiccia delle fonti energetiche più costose attraverso il ricorso a fonti 
rinnovabili non sembra poter offrire prospettive significative. Gli scenari disponibili in merito alla pos-
sibilità di incrementare significativamente la generazione di energia elettrica da FER sono proiettati su 
tempi medio-lunghi. Nell’immediato, può essere utile quantificare l’impatto dei rincari energetici sui 
costi delle imprese e sulla loro salute finanziaria attraverso una simulazione che si basa su uno scenario 
legato al bilancio delle imprese pre-pandemico, il 2019, non ancora influenzato dalla crisi recessiva 
Covid-19 e dalle prime avvisaglie del rincaro delle fonti energetiche.
Abbiamo effettuato le simulazioni su un insieme di imprese2 che costituisce circa il 40% del Valore Ag-
giunto totale piemontese, 55mila aziende, per lo più società di capitale, attive nell’anno di simulazione. 
Tutte le voci di bilancio, espresse a valori 2022, sono state utilizzate al fine di simulare, oltre che i costi 
intermedi per l’anno base e quelli successivi a uno shock sui prezzi delle fonti energetiche, il grado di 
solidità finanziaria delle imprese.
Le fonti energetiche che compongono l’aggregato dei costi imputati per l’approvvigionamento nel 
2019 sono state ricostruite a partire dalle voci di contabilità ambientale Pefa (il conto dei flussi fisici di 
energia) Istat. Nel nostro caso, ai fini della ricostruzione dei valori monetari a partire dai flussi fisici di 
energia all’anno base 2019, abbiamo utilizzato le voci in Tab. 14, escludendo il termico e le fonti solide 
e gassose quali biomasse e biogas3.
Come si indica in Fig. 8, a livello nazionale la quota di impieghi energetici da parte delle imprese4, al 
netto di quelli utilizzati per motivi diversi da elettricità e calore (sostanzialmente, per produrre altri 
beni), attribuibile a fonti rinnovabili (materiali solidi o gassosi) passa dall’1,2% al 4,6% nel periodo 
dal 2008 al 2019. Non siamo in grado di valutare quanta parte dell’energia utilizzata per il termico, in 
crescita dal 5,7 al 7,5% nel decennio, sia da attribuire a fonti rinnovabili, ma sicuramente una ulteriore 
quota di questo potrebbe essere attribuita a FER. In ogni caso, come si indica in Fig. 8, nel periodo in 
osservazione la quota attribuibile al gas sale dal 37% al 38,5%, mentre il petrolio cala dal 34% circa al 
28,5%. Sale la quota dell’elettrico (da 15% a 17%), e si dimezza la quota del carbone. Si deve tenere 
conto del fatto che lungo tutto il periodo gli impieghi totali energetici all’interno del sistema produt-

2  Su dati di bilancio della banca dati AIDA, Bureau Van Djik, A Moody’s Analytics Company.
3  La metodologia utilizzata per ricostruire i valori monetari degli impieghi di energia a livello di singola impresa sono disponibili al se-

guente link.
4  Somma degli impieghi per trasformazione in energia elettrica e calore (includendo le perdite di trasformazione), impieghi per tra-

sporto, impieghi per usi energetici diversi dalla trasformazione e dal trasporto (riscaldamento, illuminazione, processi industriali, ecc.), 
impieghi come perdite di distribuzione, impieghi non energetici e esclusi gli impieghi per trasformazione in prodotti energetici diversi 
da elettricità e calore (includendo le perdite di trasformazione).

https://www.ires.piemonte.it/relazione2022/Metodologia_stima_spesa_energetica.pdf
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tivo, escludendo quindi le famiglie, scendono considerevolmente, da 7 milioni di terajoule a circa 5,6 
milioni di terajoule (un calo pari al 21% circa).

Fig. 8 Quota impieghi per fonte a livello nazionale. 2008 e 2019 in % sul totale

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Fig. 9 Andamento dei prezzi del greggio e del gas naturale

Fonte: elaborazioni su dati World Bank Commodities Markets

Un vincolo piuttosto rigido derivante dagli impieghi da fonti fossili, in particolare il gas naturale, sul 
totale dei consumi settoriali per elettricità e termico, costringerebbe l’utenza distinta dalle famiglie, le 
imprese nel manifatturiero e nei servizi, a sopportare immediatamente gli effetti dello shock inflazio-
nistico. Come si vede in Fig. 9, i prezzi di mercato delle materie prime già tra maggio e luglio del 2020 
cominciavano a mostrare tensioni significative al rialzo, dopo una relativa stagnazione nel 2019 e il 
calo iniziale del 2020. 
Abbiamo stimato l’impatto dei rincari tra il 2019 e il 2022 dei costi per l’energia simulando una situa-
zione intermedia basata sulle variazioni di prezzo finale indicate in Tab. 14 Lo scenario di incremento 
si basa parzialmente sulle stime Banca Mondiale e sulle proiezioni per il 2022 di alcune voci di prezzo 
quali il Gas e il Petrolio.
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Tab. 14 Scenario di incremento del prezzo delle materie prime al 2022

2019/2022 in %
Gas naturale 294
Petrolio 75
Carbone 97
Elettricità 138

Fonte: elaborazione su dati WB commodities forecast

Lo scenario costruito sulla base delle dinamiche in Tab. 14 si può considerare intermedio, sono di-
sponibili infatti stime che vedono una crescita, in particolare per gas naturale e elettricità, anche più 
intensa. Le imprese da noi selezionate in Piemonte costituiscono un sottoinsieme significativo del to-
tale5, presentano una quota media di costi per energetici sul totale dei costi intermedi pari al 2,94%, 
allineata alla media nazionale (2,92%). Rispetto alle regioni con cui solitamente ci confrontiamo, solo 
Emilia Romagna (2,5%) e Toscana (2,6%) presentano quote inferiori nel 2019 (Fig. 10) come anche la 
Toscana (2,67%), che avvantaggiano le regioni LOVER 6(2,81%) e LOVERTO7 (2,79%), con un dato medio 
del tutto allineato.

Fig. 10 Quota costi energia sul totale costi intermedi imprese. Anno 2019 (esclusa energia 
termica da altre fonti)

Fonte: elaborazioni su dati Istat e Aida

Il paniere dei costi per energia (Fig. 11) delle imprese da noi selezionate in Piemonte si compone di 
carbone (0,26%) gas naturale (17,52%), petrolio (38,58%) e elettricità (43,88%). A livello nazionale la 
“bolletta energetica” vede una maggior spesa per petrolio (44,58%) mentre le spese per elettricità 
(39,01%) e gas naturale (16,80%) sono inferiori al dato regionale. Per quanto riguarda la spesa per 
carbone il Piemonte (0,26%) è del tutto commensurabile al dato nazionale (0,27%). Ricordiamo che, 
da queste analisi, sono escluse la componente da fonti solide e gassose come le biomasse, il biogas e 
simili ed il termico.

5  Il numero di imprese utilizzato nella nostra simulazione corrisponde al 17,3% circa delle imprese attive in Piemonte secondo dati Asia 
Istat, e pesa per il 40% circa del totale del valore aggiunto creato nel 2019 in regione.

6  Acronimo per Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.
7  Acronimo LOVER comprensivo della Toscana.
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Fig. 11 Composizione spesa totale per energia di una selezione di imprese piemontesi. Quote 
2019

Fonte: elaborazioni su dati Istat e Aida

I settori “energivori” (Tab. 15) in Piemonte sono la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condi-
zionata (11,73%), la chimica (10,60%), i trasporti terrestri (8,81%), la fabbricazione di prodotti in metal-
lo (8,01%), la metallurgia (7,97%), le costruzioni (5,95%), le industrie alimentari (5,02%), fabbricazione 
di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (4,40%), la fabbricazione di articoli in gom-
ma e materie plastiche (3,87%). I settori di elevata specializzazione regionale, come ad esempio i mezzi 
di trasporto, presentano quote di spesa molto inferiori (1,59%) e gli altri mezzi di trasporto (0,77%), o 
le macchine per produrre (2,37%). 

Tab. 15 Settori e consumo energetico in Piemonte: quota % spesa energia su totale costi 
intermedi. Base 2019

Settori

Q
uo

ta
 

Se
tt

or
ia

le
 

de
lla

 S
pe

sa
 

En
er

ge
tic

a

Sp
es

a 
En

er
ge

tic
a 

su
l 

To
ta

le
 C

os
ti 

Pr
od

uz
io

ne

 A01: produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi 1,02% 2,55%
    A02: silvicoltura e utilizzo di aree forestali 0,03% 2,14%
    A03: pesca e acquicoltura 0,02% 9,19%
      B: industria estrattiva 0,64% 9,75%
        C10T12: industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 5,02% 3,46%

C13T15: industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e simili 1,69% 1,79%
C16: industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di 
articoli in paglia e materiali da intreccio 0,80% 2,84%

          C17: fabbricazione di carta e di prodotti di carta 2,26% 9,73%
          C18: stampa e riproduzione su supporti registrati 0,34% 2,16%
        C19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,00% 0,00%
        C20: fabbricazione di prodotti chimici 10,60% 22,59%
        C21: fabbricazione di prodotti farmaceutici, medicinali chimici e prodotti botanici 0,16% 3,18%
          C22: fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 3,87% 4,37%
          C23: fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 4,40% 12,93%
          C24: attività metallurgiche 7,97% 23,06%
          C25: fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 8,01% 2,93%
        C26: fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica 0,75% 2,09%
        C27: fabbricazione di apparecchiature elettriche 1,61% 3,83%
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        C28: fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. 2,37% 1,02%
          C29: fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,05% 1,60%
          C30: fabbricazione di altri mezzi di trasporto 0,09% 0,78%
          C31_32: fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere 0,70% 1,54%
          C33: riparazione e installazione di macchine e apparecchiature 0,38% 1,00%
      D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 11,73% 27,45%

        E36: raccolta, trattamento e fornitura di acqua 1,42% 12,30%
E37T39: gestione delle reti fognarie; attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti; recupero dei materiali; attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 1,90% 3,16%

    F: costruzioni 5,95% 2,25%
        G45: commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 0,77% 0,48%
        G46: commercio all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli 2,52% 0,52%
        G47: commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli 1,59% 0,91%
        H49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 8,81% 9,69%
        H50: trasporti marittimi e per vie d’acqua 0,04% 24,59%
        H51: trasporto aereo 1,51% 57,68%
        H52: magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 1,02% 1,85%
        H53: servizi postali e attività di corriere 0,02% 1,11%
      I: servizi di alloggio e di ristorazione 1,40% 2,06%
        J58: attività editoriali 0,25% 1,55%

J59T60: attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di 
registrazioni musicali e sonore; attività di programmazione e trasmissione 0,02% 0,27%

      J61: telecomunicazioni 0,11% 1,24%
J62_63: programmazione, consulenza informatica e attività connesse; attività dei servizi 
d’informazione 0,33% 0,35%

K64: prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione) 0,12% 0,64%
K65: assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali 
obbligatorie 0,00% 0,89%

      K66: attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 0,09% 0,85%
    L: attività immobiliari 0,06% 0,08%
          M69_70: attività legali e contabilità; attività di sedi centrali; consulenza gestionale 0,66% 1,01%
          M71: attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi e analisi tecniche 0,10% 0,31%
        M72: ricerca scientifica e sviluppo 0,17% 2,10%
          M73: pubblicità e ricerche di mercato 0,06% 0,31%
          M74_75: altre attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi veterinari 0,14% 0,50%
        N77: attività di noleggio e leasing 0,06% 0,40%
        N78: attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 0,01% 0,15%

N79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione 
e attività correlate 0,03% 0,15%

N80T82: servizi di investigazione e vigilanza; attività di servizi per edifici e per paesaggio; 
attività amministrative e di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle 
imprese

0,63% 0,86%

      O: amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 0,00% 1,44%
      P: istruzione 0,08% 0,64%
        Q86: attività dei servizi sanitari 0,41% 1,08%
        Q87_88: assistenza sociale 2,15% 3,91%

R90T92: attività creative, artistiche e d’intrattenimento; attività di biblioteche, archivi, musei 
e altre attività culturali; attività riguardanti scommesse e case da gioco 0,09% 0,90%

        R93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 1,47% 3,08%
        S94: attività di organizzazioni associative 0,00% 0,46%
        S95: riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 0,05% 1,32%
        S96: altre attività di servizi personali 0,46% 4,50%

T: attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e 
convivenze

0,00% 0,00%

Fonte: elaborazioni su dati Aida
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COMPETITIVITÀ E COSTI DELL’ENERGIA: COSTI SU FATTURATO PER DIMENSIONE DI IMPRESA
La spesa per consumo energetico delle imprese è correlata alla loro dimensione: tanto in Piemonte 
quanto a livello nazionale la Fig. 12 mostra che la spesa per consumo energetico sul totale dei costi di 
produzione aumenta al crescere della dimensione. Le maggiori differenze si rilevano tra la dimensione 
micro (0-9 addetti) e la piccola dimensione (10-19 addetti): queste dimensioni fanno registrare una 
“bolletta energetica” che in quota sul totale dei costi della produzione è al di sotto del dato medio 
regionale e nazionale. Le medie e grandi dimensioni hanno una spesa energetica superiore alle micro-
piccole imprese. In particolare, il valore massimo si osserva per le medio-grandi imprese mentre le 
grandi dimensioni si posizionano immediatamente al di sotto ma ben oltre i valori medi.
Nello scenario presentato in Tab. 16 i costi simulati al 2019 sul raggruppamento di imprese piemontesi 
di cui disponiamo di bilanci, erano pari a 2,4 mld€ circa, e l’aggravio di costo supererebbe il 40% se si 
dovessero concretizzare tutti gli incrementi previsti, fino a 3,4 miliardi di euro. In conclusione, l’effetto 
generale dell’incremento rispetto all’anno base porterebbe la spesa per consumo energetico a circa 
5,9 mld€, per un incremento del 140% circa rispetto al valore base di 2,4 mld€. La variazione media 
percentuale a livello nazionale secondo la nostra simulazione risulta leggermente minore (135% circa) 
ma comunque molto significativa.

Fig. 12 Dimensioni e consumo energetico in Piemonte: quota % spesa energia su totale costi 
intermedi. Base 2019

Fonte: elaborazioni su dati Aida

Tab. 16 Scenario incremento costi energetici delle imprese: stima al 2022 su base 2019 in mld €

Italia Piemonte
Anno base: costi totali 36,2 2,4
Incremento 49,1 3,4
Costo totale dopo lo shock ai prezzi 85,3 5,9
Var % 135,7 140,7

Fonte: elaborazioni su dati Aida

Questi incrementi, qualora si rivelassero effettivi, avrebbero un grande impatto su una delle caratteri-
stiche più rilevanti delle imprese italiane e piemontesi, cioè la redditività operativa. Lo shock alla reddi-
tività delle imprese nella nostra simulazione è rilevante: coeteris paribus, un incremento dei prezzi dei 
principali prodotti energetici pari a quello indicato in Tab. 16 provocherebbe un mutamento di status 
delle imprese. Nella fattispecie, l’incremento dei costi energetici peggiorerebbe significativamente la 
redditività di circa il 40% delle imprese da noi selezionate, rivelando così come lo shock energetico 
possa influire fortemente sugli sbilanciamenti nel conto economico delle imprese. Il canale di trasmis-
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sione di questo shock è quello della redditività operativa: un incremento dei costi energetici farebbe 
sì che il 40% delle imprese con redditività adeguata passi a un livello di inadeguatezza. L’incremento 
dei costi della produzione, se non venisse più che compensato da un corrispondente incremento del 
valore della produzione, determinerebbe un consistente deterioramento della sostenibilità economi-
co-finanziaria del tessuto produttivo. Infatti se da un lato il deterioramento della redditività genera 
imprese più fragili, dall’altro quelle imprese che già si trovavano in condizioni di fragilità potrebbero 
non riuscire a migliorare la loro situazione.
Queste indicazioni sono da intendersi come un’analisi di sensitività della redditività aziendale all’au-
mento dei prezzi energetici, e della capacità di mantenere l’operatività. In assenza di una sufficiente 
flessibilità in termini di capacità di trovare alternative all’approvvigionamento energetico ora basato 
per una quota preponderante su fonti quali il gas e l’elettricità, le imprese piemontesi, in particolare 
quelle con la quota più elevata di costi intermedi attribuibili alle fonti energetiche, subirebbero una 
rilevante contrazione del margine operativo che potrebbe pregiudicarne la sostenibilità economico-
finanziaria in modo tale che per alcune potrebbe prefigurarsi un pericolo di chiusura.

Fig. 13 Mutazioni di stato simulate dopo lo shock di prezzo dell’energia

Fonte: elaborazioni su dati AIDA

La Fig. 13 presenta gli impatti degli extra-costi energetici sulla solidità delle imprese8. Tanto a livello 
nazionale quanto a livello piemontese, l’impatto dell’aumento degli energetici deteriora la redditività 
operativa delle imprese in modo tale che perfino un’impresa su tre fra quelle assolutamente solide ri-
schia di assumere una condizione di rischio. Al massimo livello di fragilità, un’impresa su due potrebbe 
subire sbilanciamenti tali da costringerle a entrare in una classe di rischio. Questo scenario si accom-
pagna ad un più preoccupante dato: il fatto che circa il 60% di questi cambiamenti di stato riguarda 
l’ingresso nella condizione peggiore (“pericolo”, Fig. 13), dove né la redditività, la liquidità e la solidità 
sono adeguate a mantenere un livello di operatività sufficiente.

8  Per la metodologia di micro-simulazione adottata link disponibile in nota 3.
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INTRODUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE E REVISIONE 
DELL’IRPEF: EFFETTI FINANZIARI E DISTRIBUTIVI SULLE FAMIGLIE ITALIANE E 
PIEMONTESI
Nel 2022 sono entrate in vigore due importanti riforme del sistema fiscale e del sostegno al reddito 
delle famiglie con figli: la riforma dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche (Irpef ) e quella dell’as-
segno unico e universale (AUU) per le famiglie con figli sotto i 21 anni di età. 
La riforma dell’IRPEF ha visto una riduzione del numero degli scaglioni di reddito e una riduzione del 
livello delle aliquote centrali, prevedendo una rimodulazione delle detrazioni da lavoro per tutte le 
categorie di lavoratori ed estendendo la no-tax area per i pensionati e per i lavoratori autonomi. Infine 
è stato ridimensionato il trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti, che continua a spettare 
per un importo pari a 1.200 euro annuali solamente ai redditi che non superano i 15.000 euro lordi 
annui. Lo strumento prevede una clausola di salvaguardia che permette di accedere al trattamento 
integrativo anche ai redditi superiori a 15.000 euro e fino a 28.000 euro, calcolato pari alla differenza 
eventualmente positiva tra la somma delle detrazioni da lavoro, per carichi familiari e specifiche detra-
zioni per oneri e l’Irpef lorda, comunque senza superare i 1.200 euro annuali. L’assegno unico e uni-
versale (AUU) per i figli al di sotto dei 21 anni di età ha come principale obiettivo quello di riordinare, 
semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.
L’AUU razionalizza gli strumenti di welfare per il sostegno delle famiglie con figli, di fatto sostituendo le 
detrazioni per figli a carico, assegno per il nucleo familiare, “bonus bebè”, premio alla nascita, assegno 
dei comuni per i nuclei numerosi. Tra le caratteristiche distintive del nuovo strumento ricordiamo che 
l’AUU non sarà più erogato sulla base del livello del reddito familiare come avveniva per i precedenti 
assegni ai nuclei familiari, ma sulla base dell’ISEE, che tiene conto dei redditi e dei valori del patrimo-
nio mobiliare e immobiliare della famiglia e li rapporta alla numerosità del nucleo familiare attraverso 
una specifica scala di equivalenza. L’AUU mantiene, comunque, un profilo di progressività attribuendo 
l’importo massimo a famiglie con valori di ISEE inferiori a 15.000 euro e prevedendo una riduzione fino 
all’importo minimo che si ottiene con valori di ISEE superiori a 40.000 euro. 

EFFETTI FINANZIARI IN ITALIA E IN PIEMONTE DELLA RIFORMA IRPEF
Gli effetti finanziari relativi alle due riforme riportati nella Tabella 17 calcolati attraverso il modello di 
microsimulazione PIEM-Mod sulla base dei dati di reddito più recenti, indicano complessivamente un 
costo della riforma di 13,5 miliardi di euro a livello Italiano e di 1,1 in Piemonte (tabella 17). Osservan-
do nel dettaglio le singole misure, si può notare come la riduzione del gettito IRPEF ammonterebbe a 
circa 11,7 miliardi a livello italiano, di cui 1,1 solamente in Piemonte. L’effetto della sola rimodulazione 
delle aliquote IRPEF porterebbe ad una riduzione di gettito di circa 15,6 miliardi in Italia (1,5 miliardi in 
Piemonte) che viene parzialmente compensata dall’eliminazione delle detrazioni per i figli a carico per 
un ammontare di quasi 4 miliardi (300 milioni di euro in Piemonte).
La riduzione dell’Irpef netta è correlata anche alla rimodulazione delle detrazioni per il lavoro dipen-
dente il cui nuovo profilo riassorbe gli effetti del trattamento integrativo che si riduce di circa 9 miliardi 
di euro in Italia (800 milioni in Piemonte) comprensivi della salvaguardia per i redditi fino a 28.000.
L’AUU a regime ammonterà a circa 17,1 miliardi (1,1 in Piemonte) di euro nell’ipotesi in cui tutti gli 
aventi diritto facciano domanda. Tuttavia, per i primi anni si ipotizza un tasso di adesione inferiore 
al 100% per i lavoratori autonomi che precedentemente non erano titolari degli assegni al nucleo 
familiare. Contribuiscono al suo finanziamento l’eliminazione delle detrazioni per figli a carico, l’abro-
gazione degli assegni al nucleo familiare, per circa 5,5 miliardi di euro (265 milioni in Piemonte) e delle 
altre misure minori di sostegno alle famiglie (eliminazione del premio nascita e del bonus bebé), pari 
complessivamente a oltre 740 milioni di euro in Italia (circa 44 milioni in Piemonte).
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Tab. 17 Effetto delle riforme in Italia e in Piemonte. Valori in milioni di euro

  ITALIA (I) PIEMONTE (P) CONTRIBUTO (P/I)
IRPEF (E) -11.691 -1.084 9,27%
TRATTAMENTO INTEGRATIVO (S1) -9.083 -779 8,58%
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE (S2) -5.459 -265 4,86%
ALTRE MISURE FIGLI (S3) -741 -43 5,93%
AUU (S4) 17.158 1.057 6,16%
TOTALE (S1+S2+S3+S4-E) (*) 13.565 1.052 7,76%

Fonte: elaborazione IRES su dati SILC-IT attraverso il modello di microsimulazione PIEM-MOD
(*) I totali possono non coincidere con i saldi a causa di arrotodamenti

EFFETTI REDISTRIBUTIVI IN ITALIA E IN PIEMONTE DELLA RIFORMA IRPEF
Nel complesso le due riforme prese congiuntamente presentano un impianto progressivo, concen-
trando i loro effetti sulle famiglie con figli e con redditi più bassi, nonostante ognuna porti benefici a 
differenti fasce di reddito. Si segnala infatti che larga parte dell’azione redistributiva è collegata alla 
riforma dell’assegno unico, mentre la rimodulazione dell’IRPEF concentra i suoi effetti sui redditi medi.
La riduzione delle aliquote centrali dell’Irpef (27% e 38%), infatti, concentra i benefici in misura mag-
giore sui redditi medi, soprattutto quelli della fascia compresa tra i 28.000 e i 40.000 euro di reddito 
complessivo, decrescendo fino al reddito complessivo di 55.000 euro. Attraverso la rimodulazione del-
le detrazioni da lavoro, però, gli interventi consentono di ridurre il prelievo anche per la maggior parte 
dei contribuenti con i redditi più bassi. 
L’AUU è disegnato in modo da essere più equo rispetto a precedenti strumenti di sostegno ai carichi 
familiari, tenuto conto che estende la platea dei percettori, non discrimina in base alla condizione lavo-
rativa dei genitori (dipendenti, autonomi, inoccupati) e raggiunge infine anche le famiglie più povere 
che normalmente non sono in grado di fruire delle detrazioni.  
Si può osservare il carattere di progressività delle due riforme prese complessivamente in Fig. 14  in cui 
è indicata l’incidenza del sistema tax-benefit sul reddito lordo prima e dopo le due riforme secondo i 
quintili di reddito (i quintili del reddito sono le cinque fasce di reddito in cui suddividiamo, in gruppi 
di uguale dimensione, le famiglie piemontesi e italiane). Il tax-benefit è la differenza tra reddito lordo 
e reddito disponibile e assume quindi valori negativi quando i trasferimenti sono superiori al prelievo 
fiscale. 
La disaggregazione per quintili indica come in Italia ed anche in Piemonte le fasce di reddito più basse 
registrino un’incidenza del sistema tax-benefit negativo, derivante del fatto che sono previsti maggiori 
trasferimenti rispetto al prelievo fiscale effettivo. L’incidenza diventa neutra in Italia per il secondo 
quintile, mentre in Piemonte risulta essere già positiva. Anche per i redditi superiori, l’incidenza del 
sistema tax-benefit è superiore in Piemonte rispetto alla media Italiana.
Si può notare come nella nostra regione (terza colonna della Tabella18 che rappresenta il peso dell’ef-
fetto delle riforme in Piemonte rispetto all’Italia) si registri un inferiore accesso all’AUU se comparato 
al beneficio per le famiglie derivante dalla riforma IRPEF. Se il Piemonte contribuisce al minor gettito 
IRPEF italiano per circa il 9%, la nostra regione riceve solamente il 6% dei maggiori benefici derivanti 
dall’AUU elargiti a livello nazionale.
Un’ipotesi che può essere formulata, e che il dato campionario non consente di confermare in maniera 
definitiva, è indicata nei dati presentati in Tabella 18. Si indica infatti come la struttura demografica 
della nostra regione possa spiegare il limitato accesso all’AUU. In Piemonte i nuclei familiari con figli, 
in quota percentuale, sono inferiori rispetto alla media italiana di 3 punti, mentre sono superiori la 
quota di coppie senza figli e quella delle persone sole. Il dettaglio delle informazioni presenti in ISTAT 
non permette di approfondire ulteriormente la distribuzione delle famiglie per decili di reddito a li-
vello regionale, e il dato campionario utilizzato in PIEM-Mod non consente di effettuare un confronto 
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esaustivo ai fini della verifica degli effetti sui percettori di AUU della idiosincratica struttura familiare 
piemontese. Questo tema sarà oggetto di ulteriori approfondimenti, anche attraverso l’utilizzo di fonti 
informative di origine amministrativa e di metodi di stima per campioni ridotti.

Tab. 18 Differenze nella struttura familiare in Italia e in Piemonte per alcune tipologie familiari

  Per 100 nuclei 
con le stesse caratteristiche

Per 100 famiglie 
con le stesse caratteristiche

  coppie con figli coppie senza figli persone sole famiglie con più di 5 
componenti

ITALIA 50,9 31,7 33,2 5,1
PIEMONTE 48 35,2 38,3 3,8

Fonte: ISTAT

Nonostante queste differenze, si osserva infine come nello scenario post-riforma l’incidenza del tax-
benefit sul reddito sia sempre inferiore a quella dello scenario pre-riforma, sia in Italia, sia in Piemonte, 
ovvero le riforme favoriscono tutti i contribuenti indipendentemente dalla fascia di reddito (Fig. 14). 
La linea verde indica la differenza in punti percentuali tra lo scenario pre-riforma e lo scenario post 
riforma per ogni quintile di reddito. È qui che si osserva maggiormente il carattere di progressività in 
quanto i benefici derivanti dalla riforma sono sempre decrescenti all’aumentare del reddito.

Fig. 14 Incidenza del sistema tax-benefit sui redditi equivalenti delle famiglie per quintili di 
reddito

Fonte: elaborazione IRES su dati SILC-IT attraverso il modello di microsimulazione PIEM-MOD
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LA RIPRESA DELLA SPESA PER INVESTIMENTI FISSI PUBBLICI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI 
IN PIEMONTE
L’anno 2021 si è caratterizzato per un parziale rientro alla “normalità” per quel che riguarda i flussi di 
pagamento dei comuni e delle altre istituzioni pubbliche territoriali, dopo un anno, il 2020, che ha 
visto emergere vincoli rilevanti alle erogazioni, in particolare correnti, a causa dello shock pandemico. 
Gli interventi statali a sostegno dei bilanci degli enti locali hanno supportato, stante la diminuzione 
degli incassi a partire già dalla prima metà del 2020 e l’impatto sugli equilibri di bilancio, la tendenza 
espansiva dei pagamenti (Tab. 19) che, dopo un primo semestre del 2021 ancora segnato da incertez-
ze, hanno segnato una crescita nell’anno appena trascorso sia nella parte corrente che capitale.
In Tab. 19 si indica come i livelli del 2021 dei pagamenti per investimenti per tutti gli enti locali in Pie-
monte, comuni, province, città metropolitana e Regione, siano significativamente superiori al dato del 
2019, anno che qui consideriamo base di riferimento per le erogazioni prima dello shock Covid-19. La 
spesa corrente, eccetto che per le province e la città metropolitana, è cresciuta di poco meno di un 
punto percentuale rispetto al 2019. A livello aggregato, la spesa per investimento nel 2021 supera di 
poco il miliardo di euro, contro 836 milioni circa nel 2019 (+80 milioni circa in livello rispetto al 2020). 
Nel 2021 il dato complessivo piemontese sui pagamenti correnti è pari a circa 16,3 miliardi di euro, 
contro i 16,2 miliardi circa del 2020 (circa 204 milioni in più nel 2021 rispetto al 2020). Il dato aggregato 
di parte corrente è ancora inferiore rispetto al livello del 2019 (il dato aggregato tiene conto anche di 
tutti gli enti piemontesi rientranti nell’insieme degli enti pubblici oltre a comuni, province, città metro-
politana e Regione).

Tab. 19 Pagamenti correnti e in conto capitale per comparto. Valori in euro correnti. 2018-2021
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2019 2019 2020 2020 2021 2021 2021/
2019

2021/
2019

Comuni* 644.308.119 3.838.635.341 657.141.900 3.663.558.034 756.208.514 3.871.842.472 17,4  0,9 

Province e 
CM 80.662.520 565.306.165 96.877.287 428.060.864 122.508.768 477.207.028 51,9 - 15,6 

Regione** 67.238.037 11.789.993.161 68.766.379 11.553.302.766 145.033.352 11.373.802.814 115,7 3,5 

Totale 
Piemonte*** 836.333.066 16.763.991.058 848.066.537 16.205.539.870 1.052.224.113 16.284.591.800 25,8 2,9 

Fonte: elaborazione su dati Siope. *E istituzioni a cui partecipano i comuni, ** comprende la gestione sanitaria *** comprende 
altri enti pubblici sul territorio. CM: città metropolitana

UNA SVOLTA NELLE EROGAZIONI PER INVESTIMENTI PUBBLICI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI NEL 
TERRITORIO PIEMONTESE? IL CASO DEI COMUNI
I segnali provenienti dalla ripresa del ciclo degli investimenti negli enti locali piemontesi sono confor-
tanti, dopo più di un decennio che ha visto una riduzione dei flussi di pagamento in conto capitale tra 
le più intense nel nord Italia. A partire dal 2017, e limitando lo sguardo ai comuni, la dinamica della 
spesa in conto capitale totale, che per una quota che va dall’80 all’85% circa è costituita da erogazioni 
per investimenti fissi, cresce in maniera significativa (Fig. 15). I pagamenti di parte corrente comunali 
hanno mantenuto una dinamica più o meno stabile nel periodo, a valori correnti, con una lieve crescita 
nel 2021 dopo la battuta d’arresto per la pandemia.
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Fig. 15 Numeri indice dei pagamenti in conto corrente e capitale comuni piemontesi. 2011=100

Fonte: elaborazioni su dati Siope

Non disponiamo delle informazioni per ricostruire la serie dei pagamenti dedicati esclusivamente 
all’acquisizione di capitale fisso da parte dei comuni piemontesi, i più importanti erogatori di spesa 
per questa tipologia di beni sul territorio, e quindi limitiamo l’analisi alla descrizione dell’aggregato 
della spesa in conto capitale dal 2011. Nel 2021 il livello assoluto dei flussi di pagamento in conto 
capitale (quindi una grandezza che contiene anche spese per trasferimento, e non solo erogazioni 
dirette per investimenti fissi), pari a poco meno di 906 milioni di euro, non è ancora in grado di rag-
giungere il livello raggiunto nel 2011 (1,37 miliardi circa, Tab. 20), ma la crescita rispetto all’anno “nero” 
dei pagamenti per investimenti comunali, il 2017 (circa 570 milioni), è rilevante, e le prospettive per 
l’anno in corso, come indicato dai tendenziali mensili del 2022, appaiono positive per questa tipologia 
di spesa. Le indicazioni fornite dai pagamenti mensili (Fig. 16) anno su anno nei primi 4 mesi del 2022 
per investimenti da parte dei comuni, se confermate nel resto dell’anno, potrebbero non modificare le 
tendenze che si sono affermate nel 2021, e condurrebbero a una ulteriore espansione delle erogazioni 
per investimenti fissi rispetto al cumulato dell’anno appena trascorso.

Tab. 20 Flussi di pagamento correnti e capitale in euro correnti. 2011-2021. Comuni piemontesi

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Capitale 1.369.670.636 880.095.020 750.426.293 641.021.735 710.786.099 724.205.450

Corrente 3.626.938.864 3.654.850.951 3.940.664.748 3.944.245.378 3.630.985.382 3.578.512.626

2017 2018 2019 2020 2021
Capitale 568.014.334 683.908.076 748.644.259 809.242.631 905.552.899
Corrente 3.498.439.835 3.832.223.728 3.838.635.341 3.663.558.034 3.871.842.472

Fonte: elaborazioni su dati Siope

Le nuove politiche di gestione degli equilibri di bilancio locale, orientate a un tono più espansivo, sup-
portati dai trasferimenti straordinari del governo centrale e dai fondi europei, tra cui il PNRR, avrebbero 
dato un impulso che riteniamo possa costituire un punto di svolta rispetto alle tendenze dello scorso 
decennio per questa che è la fonte più rilevante, a livello locale, di finanziamenti destinato al ripristino 
dello stock di capitale pubblico presente sul territorio e, se allocata e amministrata con efficienza, alla 
ripresa economica del territorio regionale nel suo complesso.
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Fig. 16 Variazioni mensili dei pagamenti per investimenti fissi 2022/2021, 2022/2020 e 
2022/2019

Fonte: elaborazioni su dati Siope

IL TURISMO IN PIEMONTE
Nel 2022 il turismo internazionale, pur affrontando nuove crisi, sembra tornare alle certezze che ne 
hanno contraddistinto la crescita negli anni passati.
Il rilancio, dopo l’annus horribilis del 2020 e una debole ripresa iniziata nel 2021, è iniziato a gennaio 
2022, quando gli arrivi nel mondo sono più che raddoppiati (+130%) rispetto a gennaio 2021, con un 
aumento di 18 milioni. Si tratta dello stesso aumento dell’intero 2021 rispetto al 2020.
Tutte le regioni del mondo hanno registrato un rimbalzo significativo a gennaio 2022 rispetto ai livelli 
bassi dell’anno precedente: Europa (+199%) e Americhe (+97%) hanno continuato a registrare i risul-
tati più forti, sebbene gli arrivi internazionali siano stati ancora circa la metà di quelli pre-livelli di pan-
demia (rispettivamente -53% e -52%). Eurostat stima che il numero delle notti trascorse nelle strutture 
ricettive nell’Unione europea sia pari a circa 1,1 miliardi nei primi otto mesi del 2021, valore analogo 
a quello dello stesso periodo del 2020, ma inferiore di circa il 50% rispetto al 2019, anno precedente 
la pandemia. Nonostante i solidi risultati, il ritmo della ripresa è stato infatti influenzato dalla variante 
Omicron e dalla reintroduzione delle restrizioni di viaggio in diverse destinazioni.
L’elevata incertezza derivata dall’offensiva militare della Russia sull’Ucraina, unita a un contesto econo-
mico difficile e alle restrizioni di viaggio ancora in vigore a causa della pandemia in corso, potrebbero 
influire sulla fiducia generale e interrompere la tendenza al rialzo del turismo
In questo quadro il turismo nazionale offre segnali di cauto ottimismo. Intanto l’Italia ha preso il posto 
della Spagna come primo paese nella graduatoria europea per numero di presenze e i dati provvisori 
del nostro Paese mostrano un trend meno negativo della media europea rispetto al 2019, con le pre-
senze negli esercizi ricettivi che diminuiscono del 38,4% (145 milioni di presenze in meno) e gli arrivi 
del 46,5%. Tra le componenti della domanda turistica, quella estera evidenzia maggiori difficoltà di 
ripresa (-56,1% di presenze) rispetto alla componente domestica (-20,3%). 
Una tenuta del sistema dovuta in gran parte al turismo estivo, poiché Il 2021 si era aperto con il blocco 
pressoché totale della stagione turistica invernale a seguito dei provvedimenti restrittivi resi necessari 
per contrastare la diffusione dei contagi.
Anche in Piemonte nel 2021 il turismo ha avviato la ripresa, in particolare grazie al forte incremento 
registrato nella seconda parte dell’anno. Nel complesso, nei primi nove mesi del 2021 si sono registrati 
3,54 milioni di arrivi e 9,87 milioni di presenze. Il saldo rispetto al 2019 è ancora negativo, ma la ripresa 
inizia a partire dal mese di maggio e dal mese di luglio l’andamento dei movimenti turistici ritorna in 
linea con il passato e anche oltre, visto che ad agosto superano anche i livelli 2019 con +1% di arrivi e 
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+7% dei pernottamenti. Un successo dovuto soprattutto grazie ad una forte componente nazionale. 
Piemonte, Lombardia e Liguria sono sempre le tre principali provenienze della componente nazionale. 
Il turismo interno però recupera di più in termini di arrivi (+34%) che in pernottamenti (+13%) lascian-
do ancora a distanza i risultati del 2019: -34% e -46% di arrivi e presenze rispettivamente.
È, invece, in recupero la quota estera che ritorna nell’intorno del 40% dei pernottamenti. Nessuna no-
vità nella composizione della quota estera: l’80% dei pernottamenti è generato da turisti provenienti 
da sei Paesi principali: Germania (33%), il BeNeLux (18%) e la Svizzera (12%). 
Sulla componente estera hanno, ovviamente, ancora pesato le restrizioni alla mobilità dovute alle per-
duranti condizioni pandemiche nel corso del 2021. Per il 2022 mancherà sicuramente la componente 
russa che, nel 2019 valeva circa 100 mila pernottamenti e l’anno scorso 25 mila, numeri relativamente 
bassi in confronto a quelli di altre nazioni, ma fortemente legati al comparto del lusso e quindi a un 
turismo con grande capacità di spesa.

Tab. 21 Arrivi, presenze e variazioni; anni 2019,2020, 2021

2019 2020 2021 2021 vs 2019 in %
Territorio Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
ATL Turismo 
Torino e Provincia  2.572.383 7.233.639  942.882  3.031.133  1.441.126  4.003.716 - 43,98 - 44,65 

ATL Distretto 
Turistico dei Laghi  1.121.902 3.780.078  524.389  1.782.099  794.243  2.801.086 - 29,21 - 25,90 

ATL del Cuneese  371.228 1.108.926  224.761  673.834  264.854  710.871 - 28,65 - 35,90 

ATL Langhe 
Monferrato Roero  546.924  1.162.462  249.468  561.630  469.808  1.028.036 - 14,10 - 11,56 

ATL Alexala  326.999  668.646  145.738  339.224  236.313  530.032 - 27,73 - 20,73 

ATL Biella Valsesia 
e del Vercellese  193.298  509.710  112.096  332.174  171.032  429.526 - 11,52 - 15,73 

ATL di Novara  239.507  469.354  114.514  251.024  165.355  369.027 - 30,96 - 21,38 

Totale Piemonte  5.372.241 14.932.815  2.313.848  6.971.118  3.542.731  9.872.294 - 34,05 - 33,89 

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale 2022

Se si analizzano gli andamenti nei territori di competenza delle Agenzie Turistiche Locali, risulta evi-
dente come il territorio di Turismo Torino e Provincia sia quello che faccia più fatica ad avvicinarsi ai 
livelli del 2019: -44,6% di presenze e -43,9% di arrivi, in gran parte imputabili alla perdita dell’offerta 
del capoluogo, in cui pesa il lungo stop agli spettacoli, fiere e offerta museale, mentre la montagna ha 
contenuto le perdite grazie ai mesi estivi pur mancando interamente la stagione invernale.
L’ATL Langhe, Monferrato e Roero e quelle di Biella e di Vercelli sono quasi ritornate ai livelli pre Covid. 
Appare evidente come territori con un’offerta che ben si presta al periodo attuale ed imperniata sull’e-
nogastronomia, le attività all’aria aperta ed il paesaggio abbiano saputo fronteggiare la crisi meglio di 
altri, più legati a forme tradizionali di turismo e di ospitalità.
La domanda turistica piemontese è concentrata soprattutto nelle fasce di età adulta: 22% nella fascia 
45-54 anni, il 19% da 35 a 44 anni e 18% tra 55 e 64 anni. Un turismo di famiglie dunque, legato ad una 
villeggiatura più tradizionale, ma in cui è in crescita la componente sportiva legata alla natura (escur-
sionismo, mountain bike e cicloturismo, e-bike).
Complessivamente e nonostante i periodi forzati di chiusura, il settore ricettivo piemontese nel 2021 
mostra dati positivi. Le strutture sono aumentate del 11% rispetto all’anno precedente, mentre il set-
tore alberghiero perde l’1,1%, e aumentano anche le camere (99 mila, +3,2%) e i letti (234 mila, +3%). 
L’offerta ricettiva piemontese conta oltre 6.700 strutture ricettive e 201.200 posti letto. L’aumento del-
le strutture è dovuto soprattutto al consolidamento della registrazione delle locazioni turistiche: da 
quasi 3.000 locazioni registrate negli ultimi mesi del 2019 a oltre 5.300 locazioni che sono risultate 
disponibili sul mercato almeno un giorno nel  2020.
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Ad un primo sguardo si evidenzia come nonostante tutto il 2020 non abbia fatto registrare un aumen-
to delle cessazioni delle imprese della ricettività e della ristorazione:  i dati riportano meno chiusure di 
fine anno rispetto al precedente. Calano però gli addetti del comparto. Secondo i dati della Regione 
Piemonte, considerando l’intera filiera, il comparto turistico piemontese conta oltre 46mila imprese 
(pari al 10% del totale regionale) e circa 153 mila addetti (11% del totale) per un indotto di circa 7,5 
miliardi di euro, pari al 7,4% del PIL regionale. 
Alberghiero e ristorazione incidono meno della media italiana sull’economia piemontese (3% vs. 3,9% 
per quanto riguarda il Valore Aggiunto e 5,5% vs 6,5% per quanto riguarda gli occupati) per la forte vo-
cazione industriale del territorio; tuttavia il contributo del Piemonte su base nazionale è significativo: 
circa 6% in termini di valore aggiunto e 6,4% in termini di occupati, valore in crescita.
Con la nascita ed il moltiplicarsi dei siti internet che offrono servizi ed informazioni turistiche su cui è 
possibile esprimere un giudizio, come ad esempio ristoranti e alberghi, e, più in generale, della diffusa 
tendenza a fotografare, commentare un luogo o un’esperienza e poi postarlo in rete o su un social me-
dia, una novità recente nella rilevazione del fenomeno turistico è rappresentata dal monitoraggio co-
stante di una serie di punti di interesse per cogliere il “sentiment”  dei turisti nei confronti dell’offerta re-
gionale. Il monitoraggio della rete si riferisce a 6.200 punti di interesse che comprendono: B&B (33,4%) 
Hotel (30,7%) Agriturismi (17,2%) altre tipologie ricettive (11,1%) Rifugi (4,9%) Campeggi (2,7%). 
I contenuti monitorati in rete rispetto alla nostra offerta ricettiva sono 298.000 (+33,3% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente). Il valore del “sentiment” del Piemonte è superiore rispetto all’I-
talia: 87,7/100vs 86,5/100, anche se subisce un lieve calo di -0,2% in confronto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.
La Regione Piemonte con la L.R. 13/2020, e in particolare l’art. 24 “Sostegno ai flussi turistici - Riparti 
turismo” ha voluto sostenere la domanda turistica verso il Piemonte favorendo il ritorno dei turisti at-
traverso i voucher vacanze, misura che prevede che i turisti abbiano la possibilità di trascorrere 3 notti 
nelle diverse strutture ricettive aderenti all’iniziativa, tra cui hotel, B&B, campeggi, alloggi, agriturismi, 
pagandone solamente una. L’iniziativa dei voucher è coordinata dai Consorzi Turistici piemontesi con 
il coinvolgimento delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta. Sono state coin-
volte attivamente nell’attuazione dell’iniziativa tutte le componenti della filiera, pubbliche e private, 
rappresentate dagli operatori della ricettività e dei servizi turistici nonché dal sistema turistico territo-
riale. Per la realizzazione della misura  nel 2021 sono stati stanziati  1.500.000 di euro, che si vanno a 
sommare con i 5.000.000 di euro stanziati per la stessa misura nel 2020. Il voucher vacanze è stata una 
misura particolarmente apprezzata dagli operatori e i dati dimostrano anche il successo ottenuto: nel 
2020 sono stati 32 mila i coupon venduti che hanno portato sul territorio più di 345.000 presenze e una 
ricaduta di oltre 45 milioni di euro. 
Dai dati provvisori dei primi due mesi del 2022 emerge che i movimenti turistici in Piemonte sono 
più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma ancora in difetto rispetto 
allo stesso periodo del 2020: circa -15% / -20%; si segnalano anche in aumento le prenotazioni aeree 
dall’estero verso Torino (+332,0% a giugno, +142,0% a luglio e +123,0% in agosto) e l’andamento del 
tasso di saturazione delle camere sembra particolarmente positivo con valori che raggiungono il 56% 
a Torino per gli eventi previsti nel mese di maggio.

IL PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-27
Tra gli elementi che concorrono ad offrire una stagione straordinaria di risorse pubbliche a disposizio-
ne della Regione, un ruolo rilevante spetta al programma regionale finanziato dal Fondo europeo per 
lo sviluppo regionale (FSER) per il ciclo 2021-27.
Il PR FESR 2021-27 del Piemonte avrà una dotazione finanziaria di circa un miliardo e mezzo di euro, in 
crescita di 500 milioni rispetto alla programmazione precedente. Presentato in bozza alle parti sociali 
nel mese di aprile 2022, il programma sta ora seguendo il suo percorso negoziale con la Commissione 
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Europea in vista dell’adozione definitiva entro la fine dell’anno, puntando ad aprire i primi bandi nel 
gennaio 2023.
La maggior parte delle risorse (807 milioni di euro) sono dedicati all’ambito della transizione digitale, 
di cui 315 per la ricerca e l’innovazione, 292 per le piccole e medie imprese, 15 per rafforzare le com-
petenze digitali delle aziende. 
Altri 435 milioni di risorse finanziarie sono indirizzate a sostenere la transizione ecologica, ripartendo-
ne 190 per interventi di efficienza energetica, 58 per l’uso delle fonti di energia rinnovabile nel riscal-
damento degli edifici pubblici e privati, 15 per gli impianti di stoccaggio energetico, 40 per i rifiuti e il 
riciclaggio, 72 per la tutela della biodiversità. 
Una delle principali novità del PR FESR 2021-27 del Piemonte è il ritorno di un asse di intervento de-
dicato alla coesione territoriale, con una dotazione finanziaria di 140 milioni di euro che sosterranno 
progetti integrati territoriali nelle aree urbane (132 milioni) a cui si aggiungeranno interventi per due 
nuove aree afferenti alla Strategia nazionale per le aree interne (8 milioni) affiancando le quattro aree 
già operative.
Inoltre, saranno dedicati 40 milioni di euro alla mobilità urbana sostenibile e 20 alla digitalizzazione 
delle scuole; infine 52 milioni saranno a disposizione per l’assistenza tecnica, cioè per finanziare le 
strutture che supporteranno l’attuazione del programma.

LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2021-2027: LA NUOVA STRATEGIA S3
Nel dicembre 2021 la Regione Piemonte ha approvato il documento di Smart Specialisation Strategy 
(S3) 2021-2027. La S3 è un indirizzo di policy che valorizza il ruolo dell’innovazione, della ricerca e dello 
sviluppo tecnologico (R&I) come motori della trasformazione strutturale dei territori, basato sulla con-
centrazione di risorse in specifici ambiti tecnologici (Foray, 2015) individuati in base alle caratteristiche 
e alle sfide distintive di contesti regionali (McCann & Ortega-Argilés, 2016). Questo approccio, intro-
dotto a livello europeo nella programmazione 2014-2020, è stato rafforzato per il periodo 2021-2027, 
in cui la S3 compare come condizione abilitante applicata ad alcuni obiettivi del PR Fesr: in specifico, 
«rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate» e «sviluppare 
le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità». La 
S3, ne consegue, ha carattere vincolante per le risorse destinate alla R&I. Il Piemonte aveva elaborato 
nel 2014-2020 una strategia organizzata intorno a sei aree di specializzazione (aerospazio, automotive, 
meccatronica, salute, made in, chimica verde/clean energy) e due traiettorie trasversali (denominate 
«Smart» – sviluppo di tecnologie digitali abilitanti l’innovazione – e «Resource efficiency» – soluzioni 
efficienti dal punto di vista delle risorse e nuovi prodotti a minore impatto ambientale). La scelta di 
revisionare la precedente strategia (come avvenuto in tutte le Regioni) discende dalle discontinuità 
intervenute a livello di: 

 ■ contesto socio-economico: la S3 2014-2020 venne elaborata nel vivo di una prolungata fase re-
cessiva (2011-2014); la nuova S3 a chiusura di una breve stagione di ripartenza dell’economia, ma 
soprattutto nel pieno della discontinuità introdotta dalla pandemia Covid-19 e dagli strumenti di 
rilancio elaborati dalle autorità nazionali ed europee; 

 ■ accelerazione tecnologica, che impatta in modo rilevante alcuni dei settori di specializzazione 
del Piemonte;

 ■ politiche pubbliche, con il progressivo ritorno dell’attore statale nella regolazione del settore pro-
duttivo.

Importante, nella definizione della nuova S3 piemontese, è la scelta di connettere la sua architettura 
all’analisi dei problemi dello sviluppo regionale, anziché alla sola performance nella R&I. Il dato di par-
tenza è ciò che si potrebbe definire basso rendimento degli investimenti in R&I; in breve, il consolidato 
primato del Piemonte, nel contesto italiano, negli investimenti in ricerca non si riflette in un compa-
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rabile posizionamento nel campo dell’innovazione censita dai maggiori osservatori e meno ancora 
nella performance economica. Nonostante la forza innovativa e tecnologica di importanti componenti 
industriali (mezzi di trasporto, macchine, elettronica), il Piemonte ha intrapreso una traiettoria che la 
mantiene tra le regioni sviluppate ma «inseguitrici» di quelle con le migliori performance. 
Le analisi a supporto della strategia hanno messo a fuoco alcuni fattori critici. Tra questi, i bassi livelli 
di produttività del comparto che fornisce il maggiore contributo al valore aggiunto e all’occupazione, 
i servizi. In secondo luogo, la limitata consistenza del tessuto imprenditoriale intermedio (imprese me-
die), cui fa riscontro una maggiore difficoltà delle imprese, rispetto alle regioni di abituale confronto, 
a scalare dimensionalmente per accedere a configurazioni adeguate a supportare gli investimenti in 
R&I. Infine, per il suo idiosincratico mix produttivo, il Piemonte è particolarmente esposto alla rottura 
dei paradigmi tecnologici che ridisegnano i rapporti tra economia e società, all’accelerazione verso 
un’economia a minore impatto ambientale, alla riorganizzazione territoriale delle catene del valore. 
A questo quadro è da ricondurre il panorama della R&I regionale. Progressivamente, la leadership 
che la regione esprimeva negli indicatori convenzionalmente associati all’innovazione è rientrata (EC, 
2021), sebbene il Piemonte resti la regione con più elevata quota di R&D privata e totale in rapporto al 
Pil e tra le prime per densità di operatori ICT, integrazione di soluzioni digitali nelle imprese e occupati 
nei settori knowledge-intensive. Risultano deboli la componente della ricerca pubblica, le sinergie 
pubblico-privato, la vivacità imprenditoriale e le dotazioni per la società digitale (competenze, con-
nettività e servizi pubblici). Più analisi si sono soffermate sul persistere di un dualismo tra la compo-
nente di imprese che investe in R&I agganciata ai programmi regionali, e una vasta area di operatori 
poco strutturati ed esclusi dai medesimi. L’immagine duale va maneggiata con cautela, poiché rischia 
di occultare l’esistenza di uno strato di imprese con buone performance e capacità innovativa, di cui 
solo una minoranza svolge però R&D in senso stretto e che ha collaborazioni rarefatte con la ricerca 
universitaria (Ires Piemonte, 2021). Da qui la ricerca di un ribilanciamento tra forme basate su R&D o 
innovazioni technology-driven e altre forme di innovazione [«la forte enfasi sull’innovazione tecnolo-
gica potrebbe sottrarre spazio ad altri approcci, come l’innovazione organizzativa, del marketing o di 
sviluppo del prodotto nelle piccole imprese» (OECD, 2021)]. Alla luce delle diagnosi qui stilizzate sareb-
be fuorviante giustapporre, come se rappresentassero alternative a mutua compensazione, vie basate 
sulla knowledge economy e sulla learning economy (Lundvall e Johnson, 1994). L’obiettivo è piuttosto 
rafforzare la componente di imprese capaci di rinnovare i propri business, mediante la strutturazione 
dei canali di accesso e internalizzazione delle conoscenze, agevolando l’interazione e le reti che facili-
tano la cooperazione e l’apprendimento, che una consolidata letteratura individua come presupposti 
salienti della competitività. 

IMPIANTO DELLA NUOVA S3
La nuova S3 recepisce questi indirizzi adottando un impianto incentrato su poche grandi «missioni», 
sul ridisegno degli ambiti di applicazione e sulla ricerca di soluzioni attuative (negli auspici) più oriz-
zontali, flessibili e inclusive, che ne integrino inoltre l’impronta manifatturiera includendo nel perime-
tro attività finora coinvolte in modo episodico. Tale impianto, dal punto di vista della struttura formale, 
è definito da alcuni pilastri.
La dorsale della strategia è rappresentata dalle tre «componenti trasversali dell’innovazione», vinco-
lanti per l’accesso ai finanziamenti (la trasformazione digitale, la transizione ecologica, l’impatto so-
ciale e territoriale) e da una quarta componente (l’innalzamento dei livelli di conoscenza incorporati 
dalle imprese) da valorizzare attraverso incentivazioni. Le componenti trasversali, nella prima stesura, 
sono state intenzionalmente mantenute aperte sul piano tecnologico. Anziché adottare un approccio 
a elevata razionalità recante l’esplicita indicazione dei domini tecnologici di attuazione, si è ritenuto 
più coerente con il contesto di cambiamento (e di incertezza circa la readiness di alcune tecnologie di 
promettente sviluppo) integrare nel documento alcune possibili traiettorie applicative disegnate sulle 
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specifiche aree di specializzazione (i «sistemi prioritari dell’innovazione») del Piemonte. In secondo 
luogo, si è scelto di affidare al nucleo di coordinamento e attuazione della strategia, la cui costituzione 
è prevista a breve, il compito di orientare le «componenti trasversali» in base alla dinamica effettiva 
dell’innovazione presente sul territorio. Si punta, in breve, a sviluppare selettivamente competenze 
orizzontali applicabili ai diversi settori economici, a ridosso di alcune «grandi sfide» su cui fare conver-
gere gli investimenti. L’intento è stimolare la nascita di specializzazioni in grado di rendere la regione 
un cluster di rilevanza almeno nazionale nell’ambito delle soluzioni digitali, dei green jobs, dell’econo-
mia sociale.  
Le precedenti aree di specializzazione tecnologica, secondo pilastro della nuova S3, sono state ridi-
segnate a favore di altrettanti «sistemi prioritari», concepiti in modo da includere una platea ampia di 
attori potenzialmente interessati (imprese di produzione, fornitori di servizi, utilizzatori finali). I siste-
mi individuati sono: Aerospazio; Mobilità; Manifattura avanzata; Tecnologie, risorse e materiali verdi; 
Food; Salute. È questo un tema su cui richiamare l’attenzione, poiché pone in luce un aspetto poten-
zialmente critico dell’approccio S3. L’individuazione di ambiti di specializzazione su cui concentrare gli 
investimenti in R&I è infatti consustanziale alla logica S3, ma la sua traduzione operativa in «settori» 
merceologici induce una possibile regressione verso politiche settoriali da cui proprio l’approccio vo-
leva prendere congedo. Preso atto delle rigidità di schemi basati sui settori corrispondenti alle classifi-
cazioni statistiche delle attività economiche, nei documenti d’indirizzo e guida alla S3 non si specifica 
tuttavia quali dimensioni alternative sia opportuno adottare (Istat, 2021).
Nella S3 del Piemonte la questione è stata affrontata concettualizzando le aree di specializzazione in 
chiave sistemica, ponendo al centro la Missione (o l’utilità generata) piuttosto che il settore economico 
(per esemplificare, la Mobilità piuttosto che l’Automotive). L’intenzione è bilanciare l’impronta manu-
facturing della precedente S3 a favore di innovazioni in grado di abilitare la transizione verso nuovi 
modelli industriali (più intelligenti e orientati a forme di servitizzazione) e il rafforzamento strutturale 
dei servizi. Ogni «sistema prioritario» mantiene un forte nucleo industriale, il cui rinnovamento è cru-
ciale per lo sviluppo dell’economia regionale: la componentistica (smart, ECV, ecc.) nella mobilità; le 
soluzioni 4.0 nella manifattura avanzata; l’energia, la chimica, l’industria dei materiali nelle tecnologie 
e risorse verdi; l’industria alimentare nel food; la farmaceutica e i dispositivi medicali nella salute. Nel 
contempo, la nuova mobilità non si esaurisce nella produzione di mezzi di trasporto, la salute nei pro-
dotti medicali, e via di seguito. Si tratta dunque di incentivare una diversificazione di prodotto e dei 
modelli di business, valorizzando le prossimità tecnologiche e cognitive, sviluppando la collaborazio-
ne tra gli operatori e favorendo il riuso delle competenze sedimentate nelle produzioni tradizionali che 
potrebbero, se opportunamente alimentate da conoscenze nuove, essere avvantaggiate nell’aggan-
ciare i nuovi trend, come del resto confermato da un’ampia casistica empirica. 
Un ulteriore pilastro muove dall’esigenza di rafforzare il supporto all’innovazione delle PMI (trasferi-
mento tecnologico e cognitivo, sostegno alla progettazione, facilitazione delle partnership, aiuto al 
reperimento di risorse finanziarie, e via di seguito). Il Piemonte, dispone di un denso repertorio di at-
tori per l’innovazione (Poli regionali, Fondazioni di origine bancaria, incubatori universitari e business, 
agenzie pubblico-private, centri di competenza, nuovi hub per l’innovazione digitale, ecc.), che spesso 
tuttavia perseguono i loro obiettivi in forma non sufficientemente coordinata (OECD, 2021). Lo svi-
luppo di un sistema più integrato è individuato come obiettivo necessario per incrementare l’impatto 
in termini di imprese servite e di progetti implementati, in virtù dello sviluppo di obiettivi comuni o 
perlomeno condivisi tra i diversi attori e della capacità di individuare soluzioni di problemi percepiti 
collettivamente come rilevanti.
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L’IMPLEMENTAZIONE 
Di norma le politiche dell’innovazione,  arena tradizionalmente “depoliticizzata” e regolata dal gioco 
delle lobbying (Gherardini, 2021), non sono accompagnate da confronti di ampio respiro, ovvero da 
indirizzi forti da parte delle forze sociali e politiche. Il percorso che ha portato alla formalizzazione della 
S3 2021-2027 del Piemonte si è basato tuttavia sul coinvolgimento e sul dialogo strutturato con una 
significativa varietà di attori rientranti nel sistema dell’innovazione regionale, dai Poli dell’Innovazione 
alle Università, dalle Fondazioni di origine bancaria alle rappresentanze degli interessi economici, a 
conferma del rilievo attribuito agli investimenti in R&I da parte di componenti rilevanti del sistema 
produttivo.  La domanda di risorse per la R&I da parte delle imprese piemontesi è tradizionalmente ele-
vata. L’Asse I del Por Fesr 2014-2020, per dotazione originaria, assorbiva il 37% delle risorse dell’intero 
programma e del resto la capacità del sistema piemontese della ricerca di intercettare risorse pubbli-
che è tradizionalmente elevata (Open Coesione, 2018). L’impegno per la R&I nel PR 2021-2027, alla luce 
della ripartizione delle risorse prevista e tenuto conto dell’incremento della dotazione complessiva 
del programma, è a prima vista meno rilevante (le risorse destinate alla R&I sono di entità analoga al 
2014-2020), ma è da considerare la diversa struttura per obiettivi del PR, che spalma alcune azioni di 
supporto all’innovazione all’interno di altri obiettivi di policy (digitalizzazione, economia circolare e 
competitività delle PMI). Soprattutto, in questi anni, i progetti di R&I potranno beneficiare di oppor-
tunità di finanziamento ben più ampie di quelle del PR Fesr, il cui impatto è condizionato dall’esiguità 
delle risorse9. 
Il cuore della S3, secondo l’indirizzo formulato in tal senso dalla CE per il periodo 2021-2027, risiede 
nelle modalità adottate per la sua implementazione, monitoraggio, revisione, che ha la metodologia 
di riferimento nel processo di «scoperta imprenditoriale». In altre parole, si stimola il superamento di 
una visione statica della strategia, che non viene definita una tantum a inizio programmazione, ma 
richiede un processo sistematico e dinamico di co-progettazione, basato sulla partnership tra attore 
pubblico e stakeholder interessati e sull’analisi aggiornata delle potenzialità di sviluppo che il territorio 
esprime. Ciò rappresenta per il Piemonte un’importante occasione per colmare uno dei punti di debo-
lezza individuati dall’analisi del sistema della R&I (OECD, 2021), il deficit di coordinamento e la debo-
lezza di uno schema istituzionale che consenta il sedimentarsi di un approccio strategico alle politiche 
per l’innovazione. Nella costruzione della S3 2021-2027 si sono attivate relazioni, scambi, riflessioni 
condivise, che hanno incrociato inoltre linee di lavoro parallele, dalle indagini svolte dall’OECD alle 
attività di supporto di altri programmi (ad es. «Torino area di crisi complessa»). L’implementazione di 
modalità strutturate di scambio conoscitivo e di coordinamento dolce sulle traiettorie d’innovazione 
del territorio dovrebbe costituire lo step consequenziale di questo lavoro. 
Con un importante caveat. Dopo un lungo periodo di declino e parziale dismissione, come è stato 
osservato, le industrial policy statali sono tornate sulla scena (Aiginger e Rodrik, 2019), sulla scorta di 
molteplici fattori tra cui l’emergere di approcci mission-oriented volti a fronteggiare grandi sfide d’in-
teresse collettivo (climate change, disuguaglianze sociali, ecc.) (Schot e Steinmueller, 2018). Questo 
ritorno presuppone capacità di coordinamento non solo orizzontale (sul territorio), ma tra differenti 
livelli istituzionali. Le politiche industriali, infatti, o sono sistemiche o semplicemente non sono. Ciò 
implica una concezione non frammentata (o in contraddizione con altre sfere di policy, ad esempio 
per l’internazionalizzazione, fiscali, del lavoro, ecc.), delle medesime. La «frammentazione verticale», 
secondo una visione condivisa, gioca un peso significativo nel condizionare le corrispondenti policy, 
poiché sistemi fortemente decentrati inducono deficit di coordinamento istituzionale e, in ultima 
istanza, scarsa coerenza tra le diverse componenti delle politiche (Gherardini, 2021). L’implementazio-

9  La sola Componente 2 della Missione 4 del PNRR (Dalla ricerca all’impresa) dispone di un budget di 12,9 Mld di Euro, la Componente 
2 della Missione 1 (Digitalizzazione, Innovazione e Competitività del Sistema produttivo) di 30,6 Mld di Euro. È utile evidenziare che 
il normale stanziamento annuale in R&D di una multinazionale ha un ordine di grandezza molto superiore all’intera dotazione di un 
periodo di programmazione; la spesa aggregata in R&D del Piemonte, nel 2019, era circa dieci volte superiore al totale risorse stanziate 
dal PR per il 2021-2027. 
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ne effettiva della S3 dovrebbe oggi situarsi in uno spazio debitamente distanziato tanto dal  velleitario 
localismo quanto dal neo-centralismo (fatti salvi i casi in cui gli interventi riguardano progetti con rile-
vanti esternalità, come quelli infrastrutturali o in cui la taglia degli investimenti, e dei rischi connessi, è 
molto elevata), in cui le politiche regionali si configurerebbero di fatto come articolazione burocratico-
procedurali di scelte predefinite. 
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POPOLAZIONE IN CALO
Nel 2021, primo anno post-pandemico, si osserva un’ulteriore ridu-
zione della popolazione. Prosegue il calo delle nascite. Di fronte ad 
una diminuzione delle quantità di risorse umane del Piemonte, è 
utile focalizzarsi sulla qualità delle stesse, in un’ottica di sviluppo. Di 
qui l’enfasi quest’anno sulle caratteristiche dei flussi migratori, sui 
processi di costruzione delle competenze, sulle dinamiche nel mer-
cato del lavoro.
Nuove analisi mostrano che la cosiddetta fuga di cervelli all’estero è 
sempre più spesso rappresentata dai “neoitaliani” che - ottenuta la 
cittadinanza italiana - si spostano in altri paesi.

PANDEMIA E LIVELLI DI APPRENDIMENTO
La pandemia e la modalità della didattica a distanza non hanno 
ridotto la partecipazione al sistema di istruzione e formazione pie-
montese, ma hanno inciso negativamente sui livelli di apprendi-
mento così come sulle competenze trasversali dei giovani piemon-
tesi, come emerge dalle recenti indagini INVALSI.

L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI UCRAINI
L’afflusso di profughi dall’Ucraina, concentrato in poche settimane 
e mesi, ha determinato innovazione nell’organizzazione dei servi-
zi per l’accoglienza, nelle reti di coordinamento interistituzionale e 
nella diffusione di dati in tempo reale, attivazione di reti di solidarie-
tà e disponibilità da parte di famiglie, e un significativo incremento 
della popolazione scolastica di origine straniera.

I DIPLOMATI E LA CONTINUAZIONE DEGLI STUDI 
La quota di diplomati tra i 19enni residenti in Piemonte è dell’82%, 
inferiore alla media nazionale pari all’86%, con una notevole varia-
bilità tra le province. Nel 2020/21 il 69% dei diplomati piemontesi 
si è immatricolato in un ateneo italiano; di questi, l’82% sceglie di 
iscriversi in un ateneo piemontese. 
Su 10 giovani laureati in Piemonte, circa 7 restano a lavorare in re-
gione. Chi sceglie di spostarsi va prevalentemente in altre regioni 

del Nord o all’estero, verso mercati del lavoro che forniscono miglio-
ri opportunità e livelli salariali più elevati. Tra i titoli di livello terzia-
rio emergono i diplomi di ITS, che possono vantare elevati tassi di 
occupazione (in media 80% di occupati dopo un anno dal titolo). 

RISORSE STRAORDINARIE PER ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
RICERCA
Il PNRR investe risorse in istruzione e ricerca: finanzia l’edilizia sco-
lastica, prevede fondi per aumentare le borse di studio e la residen-
zialità universitaria, promuove il sistema duale e gli ITS in partico-
lare, con l’obiettivo di raddoppiarne il numero di iscritti e diplomati. 
Propone misure di sostegno alla ricerca auspicando di ampliare la 
collaborazione tra ricerca pubblica e mondo imprenditoriale.

OCCUPAZIONE E “SCORAGGIAMENTO”
Gli occupati in Piemonte sono diminuiti del 2,5% tra il 2019 e il 2021: 
è una contrazione rilevante, ma non proporzionale all’intensità del-
lo shock di questi ultimi anni. L’effetto prevalente della pandemia 
sull’offerta di lavoro è stato di scoraggiamento, con un consistente 
aumento delle cosiddette forze di lavoro potenziali (+29% rispetto 
al 2019). I dati occupazionali diminuiscono non solo per la contra-
zione della popolazione ma anche per la riduzione dell’offerta di 
lavoro di stranieri comunitari. I giovani registrano il più consistente 
aumento interannuale di attivazione di contratti (+25% rispetto al 
2020), anche se si tratta perlopiù di contratti a termine. Tra i gruppi 
con difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro vi sono i richiedenti 
asilo e i rifugiati. 

DISCRIMINAZIONI
La Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte istituita nel 
2016 sta aumentando il suo impatto 
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POPOLAZIONE IN DECLINO E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE

LA POPOLAZIONE PIEMONTESE DIMINUISCE 
La popolazione residente in Piemonte era al 31 dicembre 2021 di 4.252.279 abitanti, in diminuzione 
rispetto all’anno precedente di 22.666 unità. Nel corso dell’anno si è riscontrata una riduzione degli 
abitanti del 5‰. Questa diminuzione conferma l’andamento negativo nell’ultimo decennio della po-
polazione piemontese attribuibile principalmente alla debole crescita naturale, mitigata solo in parte 
dell’andamento positivo del flusso migratorio. 
La diminuzione degli abitanti della regione è quindi in prevalenza la risultante dell’invecchiamento 
della popolazione – in particolare nei termini di un calo della popolazione in età riproduttiva – che 
negli anni non è stata in grado di garantire un ricambio naturale. Questa diminuzione non si è trasfor-
mata in un crollo demografico solo grazie al rilevante flusso migratorio dell’ultimo ventennio che però, 
dal 2008, presenta segni di rallentamento. 

Fig. 1 Andamento della popolazione (valori assoluti a sinistra), del saldo naturale e del saldo 
migratorio (valori assoluti a destra) dal 2012 al 2021

Fonte: ISTAT, elaborazioni Ires Piemonte

L’insufficiente ricambio naturale perdura da metà degli anni ‘70 e appare negli ultimi anni in peggio-
ramento. Durante il 2021 sono stati registrati 26.632 nati, contro un numero di deceduti pari a 56.683 
che ha prodotto un saldo naturale di -30.051 abitanti. Benché l’andamento del numero dei nati se-
gua il trend negativo degli anni precedenti, rallentando persino il ritmo dei decrementi nonostante le 
perturbazioni causate dalla pandemia nei progetti riproduttivi delle coppie, nel 2021 si riscontra un 
leggero miglioramento della pendenza della curva del saldo naturale rispetto al 2020. Ciò è dovuto 
principalmente al numero dei morti, che a causa della pandemia nel 2020, aveva raggiunto 65.883 
unità, nel 2021 è in leggero miglioramento attestandosi a 56.683 unità e tornando quasi sui livelli re-
gistrati negli anni precedenti.
Il dato negativo del saldo naturale della popolazione è stato in parte riequilibrato dall’andamento 
ancora positivo del fenomeno migratorio che ha fatto registrare nel 2021 un saldo positivo di 7.385, 
in leggera crescita rispetto agli anni precedenti, dopo la frenata nel 2020 indotta dalla pandemia ai 
movimenti di residenza. Il fenomeno migratorio può rispecchiare la capacità del tessuto economico re-
gionale di attrarre abitanti da altre regioni italiane e dall’estero e a trattenere la popolazione residente. 
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La lettura del trend del saldo migratorio mostra però una preoccupante tendenza al declino, passando 
da un valore medio di circa 20.000 abitanti aggiuntivi del primo decennio del nuovo secolo a una me-
dia intorno ai 6.200 abitanti aggiuntivi iscritti negli ultimi sette anni. Per comprendere le cause di tale 
rallentamento è necessario analizzare gli elementi che compongono il saldo migratorio.

I MOVIMENTI MIGRATORI CON L’ESTERO: IL FENOMENO DEI RIMPATRI E QUELLO DELLA “ULTERIORE 
MIGRAZIONE”
Nel corso del 2021 in Piemonte si contano in totale 151.611 iscrizioni in anagrafe a fronte di 144.266 
cancellazioni. Le prime sono cresciute di un modesto 4% rispetto al 2020, ma risultano inferiori del 
10% rispetto a quelle del 2019. Le cancellazioni restano pressoché invariate rispetto al 2020, ma dimi-
nuiscono dell’11% rispetto al 2019. La ripresa economica ed occupazionale successiva ai lockdown del 
2020 sembra aver avuto l’effetto di frenare le emigrazioni, probabilmente per le maggiori opportunità 
e prospettive occupazionali, ma non l’effetto di incrementare le immigrazioni. La ridotta crescita di 
queste ultime rispetto al 2020, ma non rispetto al periodo pre-pandemia, pare denotare al momento 
una scarsa attrattività della regione per coloro che devono scegliere se spostarsi in Piemonte. Chi inve-
ce si trova a scegliere se lasciare o meno il Piemonte, nel 2021 ha più spesso scelto di non farlo.
Per comprendere meglio cosa spinge a lasciare il Piemonte e cosa a spostare la propria residenza in 
Piemonte, qualche indizio può venire dall’esaminare la composizione delle iscrizioni e delle cancella-
zioni per cittadinanza, per età e per titolo di studio. Gli ultimi dati disponibili sono relativi al 2019, ma 
per una visione meno congiunturale si confronta il 2019 con alcuni anni precedenti. Il focus è sugli 
scambi con l’estero, la componente di gran lunga più importante del saldo migratorio totale del Pie-
monte, che col resto dell’Italia ha un saldo di poche migliaia di persone. 
Circa la cittadinanza, si osserva che il saldo migratorio con l’estero (linea grigia nella Fig. 2) è compo-
sto principalmente da un saldo positivo delle persone con cittadinanza straniera (barre arancioni). 
Gli spostamenti con l’estero di persone con cittadinanza italiana danno luogo ad un saldo migratorio 
negativo (barre blu) e limitato rispetto al contributo positivo generato dalle persone con cittadinanza 
straniera.
Nel 2019 si nota tuttavia come il saldo positivo generato da persone con la cittadinanza straniera sia in 
diminuzione, in particolare a causa della riduzione di iscrizioni, facendo presumere una minore attrat-
tività del Piemonte. Appare in diminuzione anche il saldo negativo di coloro che hanno cittadinanza 
italiana. In questo caso il saldo negativo si attenua come risultato dell’aumento di iscrizioni di italiani 
dall’estero. Dunque le iscrizioni di stranieri diminuiscono, mentre quelle di italiani aumentano, mo-
strando che l’attrattività della regione è diversa a seconda della cittadinanza.
Si noti che però continuano ad uscire più cittadini italiani di quanti ne rientrino. È interessante anche 
rilevare che le persone con cittadinanza italiana che lasciano il Piemonte sono sempre meno spesso 
piemontesi di nascita (-23% negli anni dal 2015 al 2019), indicando che questo movimento verso l’e-
stero di cittadini italiani include una parte di persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana dopo 
un’immigrazione dall’estero o per matrimonio (“nuovi italiani”). Su questo fenomeno si torna di nuovo 
tra poco.
Il numero dei rientri di cittadini italiani in Piemonte, ma anche nel resto del paese, nel 2019 è stato 
influenzato probabilmente dal DL 34/2019 (Decreto Crescita) che ha previsto, oltre a un potenziamen-
to delle agevolazioni fiscali, l’introduzione di misure specifiche per incentivare il radicamento dei la-
voratori in Italia. Inoltre tra i paesi dai quali si rientra emerge il Venezuela, paese segnato da qualche 
anno da una profonda crisi economica, politica e sociale che sta provocando un vero e proprio esodo 
(Rapporto Italiani nel Mondo 2020).
Se così fosse, pare improbabile interpretare il rientro di cittadini italiani solo come un segnale di at-
trattività della regione. Potrebbe invece rappresentare per alcuni un rientro determinato anche da 
dinamiche di spinta a lasciare il paese di provenienza, come il caso del Venezuela testimonia. 
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Osservando i cittadini italiani rientrati in Piemonte nel 2019, risulta che sono prevalentemente uomini 
(56%); nel 46% dei casi hanno un titolo di studio mediamente basso (al massimo la licenza media), nel 
30% dei casi il diploma e nel restante 25% un alto livello di istruzione (laurea e post-laurea). Quasi la 
metà dei rimpatriati ha 24-44 anni e un quarto è under 24enne. 

Fig. 2 Saldi migratori con l’estero per cittadinanza in Piemonte – Anni 2015-2019 (valori 
assoluti)

Fonte: ISTAT, elaborazioni Ires Piemonte

Si torni ora a considerare l’altro fenomeno emergente, quello delle emigrazioni di coloro in possesso di 
cittadinanza italiana, ma nati all’estero, i cosiddetti “nuovi italiani”1. 
Nel periodo preso in esame, tra il 2015 e il 2019, in Piemonte, degli oltre 69mila stranieri divenuti ita-
liani, sono oltre 11mila le persone che hanno poi trasferito la residenza all’estero; il 25% (quasi 3mila) 
di questi solo nel 2018. Il possesso iniziale di una cittadinanza diversa da quella italiana e la successi-
va “naturalizzazione” dà l’indicazione di un sostanziale contributo di “nuovi italiani” all’aumento degli 
espatri.
La mobilità dei “nuovi italiani” rimanda all’onward migration (ulteriore migrazione) ovvero al fenomeno 
della riattivazione della mobilità migratoria da parte degli immigrati originari da Paesi terzi che, sfrut-
tando strategicamente la cittadinanza formale acquisita in un Paese membro nell’Europa meridionale, 
intraprendono un’ulteriore migrazione verso i Paesi centro-settentrionali (Ahrens et al. 2016).
In Piemonte proseguono la migrazione i nuovi italiani di tutti i titoli di studio, ma principalmente colo-
ro in possesso al massimo della licenza media (+61% dal 2015 al 2019).

L’INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE E LA QUESTIONE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
Sebbene da anni le diverse discipline cerchino una definizione condivisa della condizione di non au-
tosufficienza, ad oggi anche per l’assenza di indirizzi unitari a livello nazionale, manca una univoca va-
lutazione di tale condizione (Ministero della Salute 2020)2. L’indagine europea sulla salute EHIS (ISTAT, 
2019) stimava in circa 3 milioni e 860mila gli anziani con gravi difficoltà nelle attività funzionali di base 
(ADL) (il 28% della popolazione di 65 anni e più). Tra essi: 2 milioni 833mila (21%) hanno gravi difficoltà 
nel camminare, salire o scendere le scale senza l’aiuto di una persona o il ricorso ad ausili; 1 milione 
874mila (14%) riferiscono gravi difficoltà nell’udito o nella vista anche con l’uso di ausili; 1 milione e 

1  Espressione con la quale ci si riferisce ai cittadini naturalizzati, ovvero a coloro che hanno acquisito la cittadinanza per residenza o 
matrimonio. 

2  Come anche recentemente sottolineato dal Consiglio Superiore di Sanità, a fronte della carenza di strumenti e definizioni condivise, si 
possono individuare popolazioni diverse a seconda della classificazione utilizzata.
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113mila (8%) hanno gravi difficoltà nella memoria o nella concentrazione. Al crescere dell’età la quota 
di anziani con gravi difficoltà funzionali aumenta progressivamente: tra i 65-74enni è al 15%, raddop-
pia al 32% tra gli anziani di 75-84 anni e quadruplica tra gli ultra ottantacinquenni (64%). La quota di 
donne di 65 anni e più con gravi difficoltà funzionali supera quella degli uomini della stessa età in tutte 
le attività di base considerate. La gran parte degli anziani con grave riduzione di autonomia nelle atti-
vità di cura della persona riferisce anche gravi difficoltà nelle attività quotidiane della vita domestica. 
Si arriva quindi a circa 1 milione e 400mila di anziani (10%) con una forte riduzione di autonomia in 
entrambe le attività essenziali della vita quotidiana. Applicando tali percentuali alla popolazione pie-
montese, possiamo stimare che circa 112mila persone ultra65enni (il 10% della popolazione in quella 
fascia di età) presentino gravi difficoltà nelle attività funzionali di base. Le prospettive prevedono che 
vi sarà una crescita del fabbisogno legata al crescere della vita media che entro il 2065 si stima possa 
arrivare a 86 anni per gli uomini e a 90 anni per le donne, con un numero di non autosufficienti pari 
a circa 5 milioni nel 2030 (ISTAT, 2018). Tale scenario richiede con urgenza che le risorse stanziate dal 
PNRR specificatamente per l’assistenza agli over 65 (circa tre miliardi e mezzo) possano essere il reale 
volano per gli obiettivi prefissati: riconversione dei servizi residenziali in servizi domiciliari e in un au-
mento dei servizi sociali per tutti gli anziani. In particolare: potenziamento dell’assistenza domiciliare, 
che deve vedere la parte sanitaria integrata con quella sociale, per gli anziani per arrivare a prendere in 
carico il 10% degli over 65 entro la metà del 2026 e la riconversione delle RSA, al fine di aumentare nel 
territorio appartamenti autonomi e attrezzati per anziani con disabilità3.

LE COMPONENTI DELLA POPOLAZIONE STRANIERA IN PIEMONTE 
All’inizio del 2021 la popolazione con cittadinanza straniera conta 417.279 persone. Tale popolazione 
è composta sia da persone appena arrivate, sia da persone stabilmente presenti da molti anni. Quasi 
la metà proviene da paesi europei, di questi il 36% da paesi dell’Unione. Tra i non comunitari il 55% ha 
un permesso di lungo periodo. I permessi a termine sono invece rilasciati per il 59,5% per motivi fami-
liari, per il 23% per lavoro e per il 12,5% per asilo. A questo universo composito si aggiunge chi ha un 
background migratorio, ma ha ottenuto la cittadinanza italiana. In Piemonte nel 2020 le acquisizioni di 
cittadinanza sono state 15.660, in netta risalita rispetto al 2019.
Questo gruppo di popolazione – di cui ben uno su cinque è minorenne – rappresenta un fattore di 
dinamismo per la società e per l’economia. L’arrivo di persone in età lavorativa potrebbe contribuire, 
in prospettiva, a contrastare il calo delle forze produttive del nostro territorio. Si nota come il tema di 
una politica migratoria organica sia assente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nella 
Legge di bilancio per il 2022.
A questa ‘maggioranza silenziosa’ (Pastore, 2020) si aggiunge oggi chi sta fuggendo dal conflitto in 
Ucraina. Questo gruppo di persone rifugiate, di proporzioni inedite, il più importante esodo dopo la 
Seconda Guerra Mondiale, si differenzia, anche da chi è arrivato in seguito alle ultime crisi geopoliti-
che, per modalità di ingresso, opportunità di integrazione e prospettive di ritorno.
I nuovi ingressi, fino al 2021, hanno continuato a decrescere, ma è una tendenza destinata a rovesciarsi 
rapidamente con gli arrivi dall’Ucraina, a partire dal febbraio 2022. Se questi profughi si stabilizze-
ranno sul territorio, le caratteristiche dell’attuale composizione della popolazione straniera saranno 
radicalmente modificate per origine, genere ed età.

3  Per ulteriori approfondimenti si veda il paragrafo “Gli anziani e la multicronicità” a pag. 111 del Capitolo Salute.
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L’ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE IN FUGA DALL’UCRAINA
Nel 2021, la comunità ucraina era al settimo posto tra le comunità di origine delle persone straniere in 
Piemonte, la terza rispetto ai cittadini europei (erano 10.383, di cui 8.141 femmine). La nostra regione 
era sesta, per presenze della comunità ucraina, dopo Lombardia (54.754), Emilia-Romagna (33.164), 
Campania (41.075, dove era la prima comunità straniera presente), Toscana (11.229) e Lazio (24.149).
La presenza della comunità ucraina in Italia risale almeno agli anni Novanta. Tra il 2012 e il 2019 poco 
più di 17mila cittadini ucraini hanno acquisito la cittadinanza italiana. Più della metà (55%) delle ac-
quisizioni sono legate alla naturalizzazione (si tratta quindi di persone che erano residenti in Italia da 
almeno 10 anni); segue, come motivazione l’acquisizione a seguito di matrimonio con un cittadino 
italiano (28%); la trasmissione dai genitori o l’elezione al 18° anno interessa invece il 17% dei casi4. Al 1° 
gennaio 2020, l’incidenza della presenza femminile a livello nazionale è del 79%; l’incidenza di minori 
a livello italiano del 9%. Quasi il 30% delle persone ucraine presenti nel nostro paese ha più di 60 anni 
(una quota tripla rispetto alla media delle altre nazionalità); il 45% ne ha più di 55 e la maggioranza 
assoluta più di 50 anni. Questa composizione per genere ed età è destinata a cambiare radicalmente 
coi nuovi arrivi.

Dai dati sopra rappresentati appare evidente come le modalità di inserimento sul territorio della po-
polazione ucraina che fugge dal conflitto siano specifiche rispetto ad altri rifugiati arrivati in passato, 
potendo contare in molti casi su reti di connazionali già presenti da tempo sul territorio.
Chi ha cittadinanza ucraina può entrare sul territorio anche se in possesso del solo passaporto e spo-
starsi in altri paesi europei, essendo esente dal visto dal 2017. A differenza di altre/i rifugiate/i, la cui 
condizione di sospensione in attesa della risposta rispetto alla domanda di protezione, determina si-
tuazioni precarietà ed incertezza giuridica, per le persone ucraine l’Unione europea ha applicato, per 
la prima volta dalla sua adozione nel 2001, la Direttiva sulla Protezione Temporanea5, un meccanismo 
di tutela rapida e immediata. Questo permesso di soggiorno della durata di un anno (prorogabile) può 
essere richiesto in Questura e dà l’accesso all’assistenza sanitaria, al mercato del lavoro e allo studio.
A differenza che per altri rifugiati, inoltre, le opportunità di accoglienza per i profughi ucraini si sono 
da subito presentate molto diversificate. Accanto alla disponibilità di strutture dedicate a richiedenti 
asilo e rifugiati (CAS e SAI), come abbiamo visto sopra, in minima parte utilizzate dalle ucraine/i, alle 
strutture della Protezione Civile, ad alberghi che hanno potuto stipulare convenzioni con la Regione, si 
è stilato un elenco di famiglie disponibili ad ospitare (al 27 aprile 2022, sono 4.877 in Piemonte le fami-
glie disposte ad ospitare, 368 quelle già ospitanti). Alle persone richiedenti la protezione temporanea 
che abbiano trovato un’autonoma sistemazione è inoltre riconosciuto un contributo di sostentamento 
una tantum per loro e uno aggiuntivo in caso di figli minori.
Nella distribuzione territoriale delle persone nelle strutture di accoglienza si sta tenendo conto dei loro 
eventuali legami e punti di riferimento sul territorio, così come si era iniziato a fare nel caso dei profu-
ghi afghani arrivati in Piemonte attraverso corridoi umanitari della scorsa estate, ma diversamente da 
richiedenti asilo arrivati in passato. Le reti che hanno a disposizione potrebbero facilitare maggiormen-
te l’accesso ai servizi territoriali e alle opportunità di integrazione socio – economica rispetto a rifugiati 
arrivati in passato.
Lo slancio spontaneistico e volontario da parte di privati e di associazioni nell’aiutare le persone in 
fuga dall’Ucraina a raggiungere il territorio e per una prima accoglienza presso famiglie, ha compor-
tato una pluralità e diversità di attori che non è facile da parte degli enti pubblici preposti coordinare. 

4  https://www.ismu.org/conflitto-ucraina-diaspora-ucraina-in-italia-e-nel-mondo-i-numeri/.
5  La Decisione 2022/382 è stata attuata in Italia con DPCM del 28.3.2022, come previsto dall’art. 20 del Testo Unico Immigrazione e 

dall’art. 3 del Decreto legislativo n. 85 del 7 aprile 2003 che costituisce norma interna di recepimento della Direttiva 2001/55/CE.  Il 
Dpcm prevede anche specifiche misure assistenziali e consente ai cittadini ucraini già presenti in Italia il ricongiungimento con i propri 
familiari ancora presenti in Ucraina.
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La tenuta dell’accoglienza presso privati e famiglie si misurerà nei prossimi mesi, ma, col perdurare del 
conflitto, stanno già pervenendo alle prefetture, da parte di famiglie che inizialmente avevano dato 
la disponibilità ad ospitare, richieste di subentrare nell’accoglienza mettendo a disposizione strutture 
ricettive pubbliche.
Oltre alla sostenibilità dell’accoglienza presso i privati, un’altra criticità rilevata è la gestione dei casi di 
gravi disabilità e di disagio psichico arrivati tramite reti di privati e per i quali le strutture dell’accoglien-
za standard non hanno le risorse adeguate.
Per l’accoglienza delle persone dall’Ucraina, a livello regionale, è stato attivato un call center dedicato 
e si è istituito un tavolo di coordinamento interistituzionale, che ha consentito una sistematica raccolta 
di dati e informazioni, rese pubbliche in tempo reale6.
Con questa emergenza si sta sperimentando lo sviluppo di centri polifunzionali dove si concentrano 
“sotto lo stesso tetto” i servizi fondamentali per l’integrazione delle persone rifugiate, come l’accesso 
a informazioni affidabili e complete, ai documenti essenziali e ai percorsi di accompagnamento all’in-
tegrazione. Questo approccio One-Stop-Shop è tra le azioni prioritarie adottate dalla Città di Torino 
che, insieme alle altre cinque città italiane, hanno elaborato e adottato la Carta per l’Integrazione7, in 
collaborazione con l’UNHCR e che potrebbe rappresentare un modello efficace di accoglienza per tutti 
i rifugiati da implementare su tutto il territorio.

LE DISCRIMINAZIONI IN PIEMONTE
Nel corso del 2021, la Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte8 – istituita dalla Regione ai 
sensi della legge regionale n. 5/2016 – ha proseguito il percorso di consolidamento e ampliamento 
avviato nel 2020 con il rinnovo dei protocolli d’intesa triennali con gli enti locali per il funzionamento 
degli 8 Nodi territoriali9. I Nodi sono i soggetti che hanno, tra gli altri, i compiti di accogliere le persone 
che segnalano le discriminazioni, gestire i casi e monitorare il fenomeno nel proprio territorio di com-
petenza. Per proseguire il percorso di radicamento capillare della Rete, alcuni Nodi (Asti, Novara e To-
rino) hanno organizzato i percorsi formativi necessari per l’attivazione di nuovi Punti informativi, cioè 
i soggetti di massima prossimità rispetto alle potenziali vittime, incaricati di diffondere le informazioni 
sull’attività anti-discriminatoria e di intercettare i possibili casi.
Nel 2021, la Rete regionale ha rilevato 272 segnalazioni di cui 249 pertinenti10. Si conferma la tendenza 
in crescita delle segnalazioni rilevate: i casi sono stati 4 nel 2016, 28 nel 2017, 96 nel 2018, 158 nel 2019, 
179 nel 2020. Si precisa che l’incremento registrato non riflette tanto un’intensificazione del fenomeno, 
quanto una maggiore emersione dovuta soprattutto alla crescente capacità di rilevazione da parte 
della Rete stessa. Tenendo conto che il perdurare dell’emergenza sanitaria ha prolungato il periodo di 
ridotta apertura dei Nodi verso l’esterno, si tratta di un dato rilevante, che conferma l’efficacia dell’a-
zione di rete.
Osservando i dati raccolti si evidenzia che anche nel 2021 permangono forti differenze tra territori: 
tre Nodi da soli raccolgono oltre il 90% delle segnalazioni: Torino 61%, Alessandria 21%, Vercelli 9%. I 
principali elementi che influenzano positivamente la capacità dei Nodi di rilevare il fenomeno si con-
fermano essere: l’anzianità di costituzione e la continuità di azione senza interruzioni negli anni, la 
tessitura di rapporti di rete di forte fiducia con il territorio, il coinvolgimento attivo dei Punti informativi 
e delle Reti territoriali, la visibilità del Nodo e il riconoscimento del suo ruolo e delle sue funzioni, la 
buona reputazione e il passaparola che consegue alla positiva gestione dei casi. Nel caso di Torino, in 
particolare, il Nodo ha coinvolto attivamente i Punti informativi nell’azione di monitoraggio costruen-

6  https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/piemonte-per-lucraina#.
7  http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2021/2021_1101176.pdf.
8  Per una trattazione più approfondita, leggi il background paper Le discriminazioni in Piemonte.
9  Attualmente gli 8 Nodi territoriali, 1 per ciascun territorio provinciale, sono attivati e gestiti dalle Province di Alessandria, Biella, Novara, 

Vercelli e Verbano Cusio Ossola, dalla Città Metropolitana di Torino e dai Comuni di Asti e Cuneo.
10  I dati sulle segnalazioni trattate dalla Rete sono raccolti dai Nodi territoriali ed elaborati dall’IRES Piemonte nell’ambito del ruolo di 

monitoraggio del fenomeno discriminatorio che è stato affidato all’Istituto dalla Regione Piemonte. Sono considerate pertinenti le 
segnalazioni che riguardano situazioni di discriminazione.

https://www.ires.piemonte.it/relazione2022/Background_paper_DISCRIMINAZIONI_2022.pdf
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do un metodo e strumenti condivisi per favorire l’emersione e la raccolta dati, con il risultato che oltre 
la metà (il 54%) delle sue segnalazioni provengono proprio dai Punti. 
I principali ambiti in cui si verificano le discriminazioni rilevate dalla Rete sono il lavoro (20,5%), la casa 
(16%), la vita pubblica (15%), l’erogazione di servizi pubblici (10%), la scuola e l’istruzione (9%), la salu-
te (8%), l’erogazione di servizi bancari (6%) e il trasporto (5%).
Complessivamente le discriminazioni istituzionali, quelle cioè attribuite ad una pubblica amministra-
zione o ad esercenti di pubblici servizi, rappresentano il 45% del totale delle segnalazioni. 
Rispetto ai diversi fattori di cui si occupa la Rete, i casi rilevati riguardano prevalentemente le discrimi-
nazioni fondate su origine etnica, colore della pelle e nazionalità (36%), disabilità (31%), sesso (12%) e 
orientamento sessuale e identità di genere (12%). 
Sebbene complessivamente i numeri siano in costante crescita, dal confronto diretto con le operatrici 
dei Nodi e con chi opera presso alcuni dei Punti informativi, si rileva un permanere delle difficoltà 
a fare emergere le discriminazioni, che a fatica si traducono in vere e proprie segnalazioni da parte 
di vittime o testimoni e tendono così a sfuggire all’azione di monitoraggio e di contrasto. Difficoltà 
dovuta da un lato alla condizione delle vittime (scarsa consapevolezza dei propri diritti, scarsa fiducia 
nelle istituzioni, scarsa conoscenza dei servizi antidiscriminatori, timore di ritorsioni, ecc.) e alla conse-
guente tendenza all’under-reporting, dall’altro alla debolezza della Rete stessa che non sempre riesce 
a raggiungere chi avrebbe bisogno di assistenza. Si prevede che la progressiva attivazione della Rete a 
livello locale, il suo rafforzamento e la sua riconoscibilità, porteranno nei prossimi anni ad un aumento 
dei casi segnalati su tutti i territori provinciali, a testimonianza di una maggiore emersione di un feno-
meno che ad oggi resta in grande parte sommerso.

LA PRODUZIONE DI COMPETENZE: QUALI QUESTIONI SONO EMERSE CON LA 
PANDEMIA?

METTERE BENE LE BASI: IL SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI 
A tutti i livelli di governo – europeo, nazionale e regionale – l’investimento nel periodo prescolare è 
considerato un asset strategico per garantire pari opportunità di educazione, favorire l’inclusione so-
ciale e sostenere la conciliazione casa-lavoro.
In Italia, la riforma del 2017 ha delineato un sistema integrato 0-6 anni11 per una migliore connessione 
tra il segmento dei servizi educativi 0-2 anni e il livello prescolare 3-6 anni. La riforma si pone l’obiettivo 
di migliorare la qualità del sistema (ad esempio prevedendo la qualificazione universitaria del perso-
nale educativo) e promuovere la sua progressiva estensione sia in termini di presenza dei servizi sul 
territorio, sia in termini di una più ampia partecipazione12.
Per finanziare il sistema 0-6 è stato istituito un Fondo nazionale13 cofinanziato dalle Regioni. Nel 2021 
il Fondo nazionale ha investito in Piemonte oltre 18 milioni di euro con un cofinanziamento regionale 
di 4,7 milioni di euro. La Regione Piemonte ha scelto di investire esclusivamente nei servizi educativi 
0-2 anni: ne hanno beneficiato 367 Comuni con una quota media per bambino iscritto di 1.121 euro.
Quali caratteristiche presenta il sistema 0-6 in Piemonte? 
Nel 2021 sono autorizzati al funzionamento 1.057 punti di erogazione dei servizi educativi 0-2 anni 
per un totale di 26.879 posti disponibili. La maggior parte dei posti riguarda asili nido o micronido 
(78%), una quota più contenuta sezioni primavera (sezioni per bambini in età 24-36 mesi, 8%) e 
servizi integrativi (baby parking e nidi in famiglia, 15%). Nel periodo tra il 2013 e il 2016, la copertura 
dei servizi educativi rispetto alla popolazione nella fascia 0-2 anni, si è estesa, dal 26% al 29%, per 
effetto del forte calo delle nascite e un incremento della capacità ricettiva. Il tasso di copertura dopo 

11  Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a 
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

12  Si rimanda al capitolo 2 dell’Osservatorio Istruzione e formazione professionale, varie edizioni, per una presentazione più estesa degli 
obiettivi e finalità del decreto legislativo 65/2017 e per il monitoraggio degli obiettivi.

13  Art. 12 del D. Lgs 65/2017.



RELAZIONE ANNUALE 2022
AFFRONTARE IL FUTURO CON RESPONSABILITÀ

76

un periodo di stabilità ha ripreso a crescere e, nel 2021, si attesta a quasi il 32%, ancora al di sotto della 
quota del 33% prevista dai target nazionali ed europei. Il tasso di copertura dei servizi educativi varia 
notevolmente nelle province: dal 23% di Cuneo al 33% di Novara. Nel capoluogo piemontese l’offerta 
dei servizi educativi raggiunge il 41% del potenziale bacino di utenza.
La scuola dell’infanzia, invece, è presente capillarmente sul territorio con 1.641 sedi e si caratterizza 
per tassi di scolarizzazione storicamente elevati. Nel 2020/21 prosegue il forte calo delle iscrizioni che 
scendono al di sotto di 92.700 unità. Il calo si deve alla persistente diminuzione delle nascite a cui si 
sono aggiunti gli effetti della crisi sanitaria: come si evince da una flessione della scolarizzazione nel 
settembre 2020, più evidente per le iscrizioni dei bambini con 3 anni di età (89%, era 93,5% l’anno 
precedente)14.
Nel PNRR un obiettivo della quarta missione (ambito istruzione e ricerca15) riguarda il Sistema 0-6 e si 
concretizza nel finanziamento dell’edilizia scolastica: costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza 
di asili nido e scuole dell’infanzia per migliorare l’offerta formativa. L’intervento è gestito dal Ministero 
dell’Istruzione16 con il coinvolgimento diretto dei comuni. Il bando dedicato all’assegnazione delle 
risorse prevede un investimento a livello nazionale di 3 miliardi di euro17. Occorrerà attendere i risultati 
della partecipazione al bando per conoscere la ricaduta di questa misura sul territorio piemontese.

DOPO LA PRIMA ONDATA EPIDEMICA LE ISCRIZIONI NEL SECONDO CICLO RIMANGONO ELEVATE, I 
LIVELLI DEGLI APPRENDIMENTI SUBISCONO UN ARRETRAMENTO 
In Piemonte, la partecipazione degli adolescenti ai percorsi del secondo ciclo si mantiene da tempo su 
livelli elevati (94% nel 2020/2118). La maggior parte degli iscritti è impegnata nei percorsi diurni della 
secondaria di II grado (173.400) e 15.500 nei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione 
professionale a titolarità regionale (IeFP, in agenzie formative), che sostengono la partecipazione nel 
secondo ciclo con una quota che sfiora l’8%. 
Come ha influito la crisi sanitaria sulle iscrizioni in questo livello di istruzione? Nel 2020/21, anno scola-
stico avviato dopo la prima ondata epidemica, gli iscritti sono cresciuti del 2%. Anche tenendo conto 
che si tratta di coorti non ancora raggiunte dal calo delle nascite, questo aumento è in parte influen-
zato dal contenimento delle bocciature a seguito della normativa straordinaria sulla valutazione19, in-
trodotta a fine 2019/20 per contrastare le difficoltà indotte dalla pandemia. Se si comparano i tassi di 
passaggio20 tra gli iscritti del 2020/21 rispetto al 2019/20 (periodo pandemico) e quelli degli iscritti nel 
2019/20 rispetto al 2018/19, in periodo pre-pandemico, si osserva un innalzamento in tutte le classi: ad 
esempio il tasso di passaggio nelle II classi sale dall’85% (2019/20) al 96% del 2020/21. Il contenimento 
delle bocciature ha indotto una quota di ragazzi e ragazze a persistere nel frequentare l’indirizzo pre-
scelto invece di abbandonare o riorientarsi verso altri percorsi. Quindi dal punto di vista della parteci-
pazione – intesa come iscrizioni e tasso di scolarizzazione – non si è registrato, almeno per il 2020/21 il 
temuto calo dovuto alle difficoltà indotte dalla crisi sanitaria e, in particolar modo, dalle modalità della 
didattica a distanza.
Per quanto riguarda gli apprendimenti, rilevati dal Servizio Nazionale di Valutazione (INVALSI), nella 
prima rilevazione post pandemica (2021) emerge dai risultati come l’impatto della pandemia abbia, 

14  Tasso di scolarizzazione specifico per età, calcolato come rapporto percentuale degli iscritti 3enni sulla popolazione con la medesi-
ma età.

15  Per la quarta missione istruzione e ricerca sono previsti 30,88 miliardi di euro, pari al 16% del totale importo del PNRR.
16  In collaborazione con Dip. Politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno.
17  La tempistica prevede la pubblicazione dei bandi nel 2021-22, l’avvio dei lavori nel 2022-23, l’esecuzione dei lavori nel 2024-25 e il ter-

mine dei lavori entro il 2026. Nel caso del bando per gli asili nido la scadenza, prevista per febbraio 2022 è stata prorogata a fine marzo.
18  Il tasso di scolarizzazione specifico per età si calcola pesando gli iscritti con età 14-18 anni (esclusi 13enni in anticipo e ultra diciottenni 

in ritardo) sulla popolazione residente della medesima età. 
19  Ministero dell’Istruzione, 16/05/2020, Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/20 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti.
20  Il tasso di passaggio calcola quanti iscritti “puri” (ovvero esclusi i ripetenti) vi sono in un certo anno di corso rispetto a 100 iscritti l’anno 

precedente nella classe di corso più bassa. 
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invece, fatto registrare perdite negli apprendimenti in tutto il Paese. Prima della crisi sanitaria i livelli 
di apprendimento erano in miglioramento in tutti i livelli di scuola. La rilevazione post pandemica del 
2021 segnala una discontinuità con un arretramento dei risultati raggiunti, in particolare nella scuola 
secondaria di II grado. I risultati registrano un calo diffuso nei livelli di apprendimento dei giovani in 
uscita dal secondo ciclo (classe V secondaria II grado), sia in italiano (da 210 punti del 2019 a 204 del 
2021) che in matematica (da 209 a 204). Tuttavia, in Piemonte il calo risulta meno accentuato rispetto 
a quello della macro-area Nord Ovest e della media nazionale. 
Come sappiamo i risultati medi a livello regionale restituiscono solo una parte dell’informazione ne-
cessaria a conoscere il sistema. I diversi indirizzi di studio hanno, infatti, una loro specifica dinamica 
nel tempo: ad esempio dal 2017 si registra un aumento costante degli apprendimenti in italiano per 
chi frequenta un professionale e degli apprendimenti in matematica per chi frequenta un liceo. Come 
detto, nell’ultima rilevazione (2021) il calo riguarda tutti gli indirizzi ed entrambi gli ambiti, ma non 
ovunque con la stessa intensità. A registrare il calo più importante sono gli studenti in uscita dagli “Altri 
licei”21 (da 219 punti in italiano del 2019 a 203 del 2021), indirizzi che negli ultimi anni hanno accolto un 
numero sempre più elevato di iscritti.
Ma come va il Piemonte rispetto all’Italia? Registra risultati in linea con la media italiana nella primaria 
e risultati migliori nella scuola secondaria di I e II grado.
Nella scuola primaria (classi II e V) i risultati in italiano e matematica dei piemontesi si presentano in 
linea con quelli medi dell’Italia. In Piemonte, come INVALSI ha sottolineato anche per il resto d’Italia, 
la scuola primaria ha tenuto in termini di risultato garantendo su tutto il territorio nazionale livelli di 
apprendimento omogenei e stabili rispetto agli esiti della rilevazione 2019. Nella scuola secondaria di 
I grado iniziano a manifestarsi i divari territoriali: il Piemonte si colloca tra le regioni in cui i risultati si 
posizionano al di sopra della media italiana, nel 2021, in maniera statisticamente significativa in ita-
liano. Nella secondaria di II grado i divari territoriali si ampliano ancor più. In Piemonte, al termine del 
secondo ciclo di studi, i risultati si presentano statisticamente al di sopra della media nazionale sia in 
italiano che in matematica. 

Fig. 3 Risultati in italiano e matematica nella primaria e nella secondaria di I e II grado, 
confronto Piemonte – Italia, 2021 INVALSI

Fonte: INVALSI-SNV 2021, elaborazioni IRES Piemonte 

21  Liceo delle scienze umane, Liceo economico sociale, Liceo linguistico, Liceo artistico e coreutico-musicale.
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IL PIANO REGIONALE PER LA FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA – IL PROGETTO PETRARCA 6
IRES Piemonte è partner della Regione Piemonte nell’implementazione del Piano Regionale per la For-
mazione Civico Linguistica con il Progetto Petrarca 622, dedicato a cittadini non comunitari regolar-
mente soggiornanti. Il Progetto mira ad integrare l’offerta dei 12 Centri Provinciali per l’Istruzione degli 
Adulti (CPIA) con percorsi di formazione linguistica di italiano. 
A marzo 2022, hanno partecipato ai percorsi formativi 2.142 persone: il 59% sono donne e solo il 17% 
risulta avere un impiego. La maggior parte risiede in provincia di Torino (50%) e a seguire Cuneo (17%), 
Asti (9%), Novara (8%), le altre province non superano il 5% ciascuna.
Le principali nazionalità rappresentate sono: Marocco 20,5% (di cui l’80% donne); Nigeria 11% (di cui il 
70% donne); Egitto 7% (di cui il 75% donne); Senegal 5% (di cui il 67% uomini).
Due partecipanti su tre sono giovani e giovani adulti con un’età compresa tra i 19 e i 39 anni, con una 
lieve prevalenza di donne (55%). 
Quanto al titolo di soggiorno, la maggior parte delle persone è in Italia per motivi familiari, il 13% è 
richiedente asilo e l’11% è titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Le restanti tipologie 
di permessi di soggiorno incidono per meno del 10%. Le donne prevalgono tra coloro che hanno un 
titolo di soggiorno per motivi familiari o un titolo di soggiorno di lungo periodo, mentre tra i richie-
denti asilo prevalgono gli uomini.
Oltre la metà delle persone ha frequentato corsi di livello elementare (A1 e A2 secondo il QCER23), un 
quarto di livello intermedio (B1) e solo il 10% ha frequentato corsi di avvicinamento alla lingua italiana: 
ciò è indice della forte dispersione tra le persone più fragili causata dal lockdown; l’impossibilità di 
erogare azioni formative in presenza ha di fatto escluso dalla formazione le persone con scarse com-
petenze linguistiche e/o di inadeguate strumentazioni e competenze informatiche.

LA DISPERSIONE SCOLASTICA ESPLICITA E IMPLICITA: A RISCHIO UNA GENERAZIONE? 
Per dispersione scolastica si intendono tutte le difficoltà e gli incidenti di percorso in cui gli studenti 
possono incappare nella loro carriera. Una prima famiglia di indicatori riguarda bocciature, ripetenze, 
ritardi e abbandoni (la cosiddetta dispersione esplicita).
Quali effetti si possono osservare negli anni scolastici investiti dalla pandemia? Al termine del primo 
anno, 2019/20, come detto più sopra, si stabilisce che, in deroga alle norme previste per la valutazione 
e salvo eccezioni, tutti gli allievi siano promossi alla classe successiva. Pertanto si registra una forte 
riduzione delle bocciature, delle promozioni con giudizio sospeso e dei non ammessi allo scrutinio. 
L’anno 2020/21 è stato ancora funestato da due ondate epidemiche e da chiusure delle lezioni in pre-
senza24, tuttavia la lettura degli esiti di fine anno mostra un ritorno alla “normalità” con valori in linea 
con il periodo pre pandemico: il 6% degli scrutinati è respinto25, il 17% è rimandato al test di settembre 
(giudizio sospeso) e gli allievi non ammessi allo scrutinio (sostanzialmente una forma di interruzione 
di frequenza) sono quasi il 3% degli iscritti. 
L’abbandono scolastico (Early leavers from education and training) in Piemonte si attesta, nel 2020 al 
12%, al di sopra dell’obiettivo europeo del 10%. Si tratta di un indicatore che misura l’interruzione di 
frequenza a valle, al termine dei percorsi del livello secondario: è calcolato come quota di 18-24enni 
con al più la licenza media e non più in istruzione o formazione, pertanto occorrerà attendere i prossi-

22  Il progetto è finanziato da fondi europei (FAMI 2014 – 2020). La sesta edizione del progetto è stata avviata nel 2019 e si concluderà nel 
2022. https://www.piemonteimmigrazione.it/lp/petrarca.

23  I sei livelli all’interno del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) sono A1, A2, B1, B2, C1, e C2. Ogni livello 
è diviso in quattro tipi di competenze (abilità linguistiche) che descrivono cosa persona dovrebbe essere in grado di fare per quanto 
riguarda la lettura, l’ascolto, la conversazione e la scrittura.

24  L’esame di maturità del 2020/21 si è svolto ancora in una modalità, per così dire, light (tesina più orale), anche se l’anno precedente era 
consistito in un solo colloquio.

25  I respinti sono calcolati come differenza ammessi alla valutazione e promossi. In quinta classe si conteggiano i respinti all’esame di 
maturità. Non sono compresi gli studenti che si sono presentati agli scrutini finali come privatisti. Sono esclusi i percorsi serali.
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mi anni per verificare se e in che modo il periodo pandemico ha influenzato la propensione all’interru-
zione dei percorsi scolastici e formativi dei più giovani. 
Una seconda famiglia di indicatori consente di osservare l’impatto della pandemia sui giovani piemon-
tesi, è la cosiddetta dispersione implicita – ossia la quota di studenti che non raggiungono livelli di 
apprendimento sufficienti per la classe frequentata: i low performer26 – raccolta grazie alla rilevazione 
INVALSI. 
Con la pandemia tutte le istituzioni di istruzione e formazione hanno attivato la didattica a distanza. 
Dopo la prima ondata e lo shock connesso (difficoltà a raggiungere gli studenti, mancanza di dispo-
sitivi o connessione, poca conoscenza delle piattaforme per le lezioni online) la didattica a distanza 
è stata progressivamente integrata alle lezioni in presenza. Studi mostrano come la pandemia abbia 
aumentato le disuguaglianze (Engzell et al. 2021; Piazzalunga et al. 2021) tra chi ha potuto contare su 
propri mezzi e aiuti familiari e le fasce più disagiate. Sono proprio gli indicatori di dispersione implicita 
ad avere una maggiore capacità di mostrare gli effetti della mancanza di lezioni in presenza e più in 
generale dei disagi e sofferenze causate dalla pandemia. 
Dai risultati della rilevazione INVALSI 2021 si osserva come in Piemonte l’ambito più penalizzato, in tut-
ti i livelli di scuola, sia stato quello della matematica. Dalla classe V della primaria si registra un aumento 
significativo della quota di studenti in difficoltà – low performer – rispetto al 2019 (dal 25% del 2019 
al 29% del 2021), fenomeno che si osserva anche al termine del primo e del secondo ciclo di scuola 
(rispettivamente dal 35% al 40% al termine del primo ciclo e dal 31% al 34% al termine del secondo). 
Tuttavia, si nota come in uscita dal secondo ciclo l’aumento di low performer in Piemonte sia decisa-
mente al di sotto di quello registrato a livello nazionale (51%).

Fig. 4 Quota di studenti che non raggiungono livelli di apprendimento adeguati in matematica 
in Piemonte, low performer, confronto 2019-2021 (valori %)

Fonte: INVALSI-SNV 2019 e 2021, elaborazioni IRES Piemonte 
Nota: in blu scuro le quote statisticamente superiori rispetto al 2019

L’analisi a livello provinciale dei dati INVALSI 2019, presentata lo scorso anno, mostrava come le diffi-
coltà degli studenti in uscita dal primo ciclo di scuola, già prima dell’emergenza sanitaria e dell’attiva-
zione della didattica a distanza, fossero distribuite in maniera eterogenea sul territorio piemontese. 
Tenendo in conto tali differenze pregresse, si osserva, nei dati della rilevazione 2021, un aumento della 
quota di low performer al termine del primo ciclo di istruzione in tutte le province piemontesi, sia in 
italiano che in matematica. Rispetto al 2019 l’aumento più consistente di studenti in difficoltà in ita-

26  Nei risultati dei test INVALSI si considera il Livello 3 della scala degli apprendimenti (su 5 livelli complessivi) quello di base, per un ade-
guato raggiungimento dei traguardi delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida. Gli studenti i cui risultati si collocano nei primi 2 
livelli, ovvero che non raggiungono almeno il terzo livello nella scala degli apprendimenti, sono definiti low performer. 
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liano si registra nelle province di Asti e del V.C.O. e in quella di Cuneo in matematica. Tuttavia, si deve 
considerare come la provincia di Cuneo registri ugualmente la quota più contenuta di low performer 
sul territorio regionale.

Fig. 5 Dispersione implicita in italiano e matematica al termine del primo ciclo di scuola nelle 
province del Piemonte (valori %), confronto INVALSI 2019-2021

Fonte: INVALSI-SNV 2019 e 2021, elaborazioni IRES Piemonte 

Nella provincia di Vercelli, dove, invece, gli studenti in difficoltà in matematica erano già di più prima 
dell’attivazione della didattica a distanza, si osserva nel 2021 una quota di studenti low performer in 
uscita dalla terza media pari al 49%. Questo, senza tener in conto lo status socioeconomico della fami-
glia di origine che, se basso, pesa per almeno altri 20 p.p. sulla quota di studenti in difficoltà. 
Due, quindi, le criticità emerse come probabile effetto della DAD e più in generale delle vicende le-
gate alla pandemia sulla ‘perdita di apprendimento’ (learning loss) degli studenti piemontesi: il primo 
relativo all’aumento più intenso delle difficoltà in contesti in cui prima della pandemia si registravano 
situazioni migliori; il secondo relativo ai contesti in cui le difficoltà erano già presenti e che ora riguar-
dano quote consistenti di studenti e studentesse. La DAD, le difficoltà ad implementarla e le sofferenze 
causate nelle famiglie dalla pandemia, possono quindi aver avuto effetti sugli apprendimenti e sulle 
diseguaglianze educative dove erano già presenti quote elevate di studenti low performer ma anche 
dove erano più contenute. 
Inoltre, le conseguenze delle ultime due annualità di scuola sulla generazione dei giovani piemontesi 
non sono solo in termini di competenze curricolari da recuperare, ma anche di riduzione del benessere 
scolastico. I risultati di una rilevazione IRES, svolta nel 2021, sulla didattica a distanza nel primo biennio 
delle superiori in Piemonte, mostrano come gli effetti della pandemia abbiamo riguardato anche le 
soft skill dei giovani piemontesi.
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EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI: L’INSERIMENTO DEI MINORI A SCUOLA 
Con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, il 24 febbraio 2022, un numero elevato di ucraini – 
via via in aumento – è fuggito verso altri paesi europei, compresa l’Italia. La Regione Piemonte27, in 
collaborazione con gli altri enti sul territorio, ha messo in atto un piano straordinario per l’accoglienza, 
nella cornice di un piano nazionale, per coordinare le diverse azioni per l’accoglienza dei profughi. Per 
quanto riguarda l’inserimento nella scuola dei minori ucraini fuggiti dalla guerra, l’Ufficio Scolastico 
Regionale ha attivato una task force28 di supporto alle istituzioni scolastiche per la gestione di tutte le 
procedure necessarie. È stata, inoltre, avviata una rilevazione capillare che aggiorna costantemente il 
numero di studenti ucraini accolti nelle scuole piemontesi. Al 26 aprile 2022 sono stati inseriti 1.617 
ucraini: la maggior parte sono studenti del primo ciclo (39% primaria e 26% secondaria di I grado), il 
19% sono bambini del livello prescolare e il 16% sono iscritti nella scuola superiore. La distribuzione 
per provincia vede, in valori assoluti, il numero più elevato nella Città Metropolitana di Torino, ma 
numeri elevati sono anche nelle province in cui la comunità ucraina è più numerosa: Novara e nel 
Verbano Cusio Ossola.

Fig. 6 Allievi ucraini (profughi) inseriti nelle scuole piemontesi al 26 aprile 2022

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Rilevazione sull’accoglienza scolastica degli alunni ucraini

Le istituzioni scolastiche e gli Uffici Scolastici Regionali sono chiamati a “realizzare l’integrazione sco-
lastica degli studenti in fuga dalla guerra” assicurando supporto psicologico e linguistico. Il Ministero 
dell’Istruzione ha stanziato un milione di euro per le scuole coinvolte per i costi dell’accoglienza, alfa-
betizzazione linguistica e di mediazione linguistica e culturale29.
Le azioni messe a punto, in tempi particolarmente stretti, per l’inserimento degli studenti ucraini in 
fuga dalla guerra hanno giovato in Piemonte della forte sinergia di tutti gli attori coinvolti (scuole, 
Prefetture, Asl per le vaccinazioni ecc.). Sinergia maturata anche grazie all’esperienza di gestione della 
crisi sanitaria e alla competenza decennale delle scuole piemontesi nell’accoglienza di studenti in ar-
rivo dall’estero.

27  https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/piemonte-per-lucraina.
28  USR del Piemonte, Registro Ufficiale U.0004051 del 21.03.2022.
29  Ministero dell’Istruzione, Registro Ufficiale U.0000381 del 04.03.2022.
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PROSEGUIRE GLI STUDI: COME HA INCISO LA PANDEMIA?

La pandemia non ha determinato una diminuzione della domanda di formazione, almeno nel primo 
periodo

All’esplodere della pandemia da Covid-19, nel 2020, si diffuse la preoccupazione che il numero di 
studenti iscritti all’università – presi nel loro complesso, e non solo i 19enni diplomati piemontesi – 
avrebbe potuto diminuire in modo significativo. Il Ministro per l’Università, allora in carica, prefigurò 
la possibilità che si potesse ripetere quanto accaduto negli anni successivi alla crisi del 2008, quando 
gli immatricolati diminuirono complessivamente del 20%. Quei timori, fortunatamente, si rivelarono 
infondati: nell’a.a. 2020/21 il numero degli immatricolati non solo non diminuì, ma crebbe. Fu certa-
mente una buona notizia, dal momento che l’Italia continua a scontare un significativo ritardo nella 
diffusione di titoli di studio di terzo livello, anche tra la popolazione giovane30 (OECD, 2021).
Le indicazioni per l’anno accademico 2021/22 sembrano meno positive: i dati provvisori diffusi dal 
Ministero per l’Università indicano una diminuzione delle immatricolazioni del 3% circa su base na-
zionale. 
In Piemonte, le dinamiche sembrano ricalcare quelle nazionali, anche se con alcune specificità. Poli-
tecnico di Torino e Università del Piemonte Orientale incrementano i propri immatricolati anche nel 
2021/22, il contrario avviene all’Università di Torino.

Fig. 7 Numero di studenti immatricolati negli atenei del Piemonte e in tutte le università 
italiane, 2010/11-2021/22

Fonte: elaborazioni su dati dell’Ufficio di statistica del Ministero dell’Università e della Ricerca
Nota: i dati dell’a.a. 2021/22 sono da considerarsi provvisori

Vi è chi ha provato a individuare le ragioni della diminuzione registrata su base nazionale, ricercandole 
non tanto nelle difficoltà economiche delle famiglie, sulle quali, anzi, sembrano aver agito positiva-
mente le politiche governative di allargamento della no tax area (fascia di reddito al di sotto della 
quale gli studenti godono dell’esenzione totale dalla contribuzione) e gli interventi di supporto attuati 
dagli atenei, quanto nella ripresa del mercato del lavoro (la cui forza attrattrice potrebbe aver disincen-
tivato la prosecuzione degli studi) e un certo grado di sfiducia nell’efficacia della didattica a distanza 
(Gavosto, Piumatti 2022). 

30  OECD (2021), “Trends in educational attainment of 25-34 year-olds, by gender (2010 and 2020): Percentage of 25-34 year-olds with a 
given level of education as the highest level attained”, in Education at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
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In questa sede, ci limitiamo ad evidenziare alcuni elementi raccolti all’interno degli atenei del Piemon-
te31. L’aumento degli immatricolati al Politecnico viene attribuito ad una crescente consapevolezza, da 
parte degli studenti, dei benefici, in primo luogo di tipo occupazionale, derivanti da un investimento 
in un percorso formativo in discipline scientifiche e tecnologiche.
Nel caso del Piemonte Orientale, l’incremento si deve ai buoni risultati ottenuti in alcuni corsi di laurea 
offerti su due sedi (una scelta dettata dalla volontà di intercettare la domanda delle diverse province 
del Piemonte e quella della vicina Lombardia) e all’incremento delle iscrizioni ai corsi del gruppo di-
sciplinare geo-biologico, corsi scelti, oltreché dai reali interessati, anche da coloro che tentano una via 
alternativa di accesso alle professioni mediche.
Al contrario, il numero degli immatricolati all’Università di Torino è tornato ai livelli pre-pandemia, per 
almeno due ordini di fattori: una maggiore distribuzione degli studenti sul territorio nazionale, dovuta 
al fatto che una quota di residenti nelle regioni meridionali ha preferito rimanere a studiare vicino a 
casa, anche grazie alle agevolazioni concesse dagli atenei locali, e all’incremento della quota di diplo-
mati che si sono rivolti al mercato del lavoro, nuovamente più attrattivo nel 2021.

La capacità di attrazione delle università piemontesi nei confronti di studenti stranieri e residenti in 
altre regioni resta elevata

I timori circa gli effetti negativi della pandemia sulle iscrizioni universitarie erano particolarmente dif-
fusi a proposito degli studenti stranieri e di coloro i quali si spostano da una regione all’altra per motivi 
di studio.
Anche questi timori si sono rivelati – in buona parte – infondati. Gli atenei del Piemonte hanno incre-
mentato la presenza di studenti stranieri nel 2020/21 e nel 2021/22. Qualche segnale di cedimento 
arriva, invece, dai dati provvisori del 2021/22 relativi agli studenti provenienti da altre regioni, segno 
che un certo numero di studenti – variabile tra gli atenei e gli ambiti disciplinari dei corsi – ha preferito 
non iscriversi oppure restare a studiare in atenei più vicini alla propria residenza. 
Anche se la diminuzione della domanda di formazione venisse confermata, resta il fatto che circa un 
immatricolato su quattro agli atenei del Piemonte proviene da altre regioni. È un dato molto significa-
tivo, tanto più se si considera che il numero di studenti che sceglie di iscriversi nei nostri atenei supera 
quello dei piemontesi che compie la scelta opposta, ovvero si immatricola in atenei di altre regioni. 
Poter vantare un flusso netto positivo di studenti dà una misura della qualità dell’offerta formativa e 
dei servizi offerti e garantisce un ritorno, anche di tipo economico, alla nostra regione.

AUMENTA LA DOMANDA DI FORMAZIONE SECONDARIA E TERZIARIA
Nell’ultimo decennio si è assistito ad un progressivo aumento della domanda di formazione rivolta alle 
università da parte dei 19enni diplomati in Piemonte.

Cresce la percentuale di 19enni diplomati in Piemonte ma con marcate differenze provinciali

L’incremento delle immatricolazioni osservate negli ultimi anni si deve, sia all’aumento del numero di 
studenti che hanno conseguito il diploma secondario superiore, sia alla propensione di questi ultimi a 
proseguire gli studi, iscrivendosi all’università. Nel 2019/20, l’82% dei 19enni residenti in Piemonte ha 
acquisito un diploma di scuola secondaria superiore, un valore cresciuto di oltre 10 p.p. in dieci anni. 
Nonostante il positivo incremento, il dato si conferma inferiore alla media nazionale, pari all’86%. Il 
valore medio piemontese nasconde marcate differenze da provincia a provincia: nel Vercellese e nel 
Verbano-Cusio-Ossola la quota di diplomati sui 19enni è, rispettivamente, superiore (93%) e uguale 
alla media nazionale; in provincia di Torino è pari all’84%; mentre nelle altre province è inferiore alla 
media, con l’astigiano che si colloca sul valore più basso (68%).

31  Le considerazioni che seguono sono tratte da interviste rivolte a Barbara Bruschi (Vice Rettrice alla didattica dell’Università di Torino), 
Sebastiano Foti (Vice Rettore alla didattica del Politecnico di Torino), Roberto Barbato (Vice Rettore alla didattica dell’Università del 
Piemonte Orientale), Livia Di Giovanni (rappresentante degli studenti all’interno del Cda del Politecnico di Torino).
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Il 69% dei diplomati piemontesi si immatricola all’università

L’incremento dei diplomati si è riflesso in una crescita del numero di immatricolati nel sistema uni-
versitario, in particolare nell’ultimo triennio: nel 2020/21, il 69% dei diplomati piemontesi si è imma-
tricolato in un ateneo italiano32, +6 p.p. rispetto al 2018/19; di questi, l’82% sceglie di iscriversi in un 
ateneo piemontese, a dimostrazione dell’attrattività degli atenei del Piemonte a livello locale, oltre che 
rispetto alle altre regioni d’Italia.
L’aumento del tasso di passaggio si è verificato anche a livello nazionale, ma in misura minore (66,5%)33.

Aumenta soprattutto il tasso di passaggio dei diplomati professionali

Il tasso di passaggio all’università, tuttavia, come noto, varia ampiamente in base al tipo di diploma: ha 
proseguito gli studi l’85% dei liceali, il 54% dei diplomati tecnici e il 34% dei professionali. Nonostante 
la quota di immatricolati su diplomati sia più bassa tra i professionali, occorre evidenziare che il tasso 
di passaggio di questi ultimi crollò al 20-21% nel periodo più acuto di crisi economica. È dunque da 
registrare positivamente il fatto che sono i diplomati professionali quelli per i quali l’incremento, negli 
ultimi tre anni, è stato maggiore (+10 p.p.).

Asti è la provincia con il più alto tasso di passaggio all’università

La percentuale di diplomati che prosegue gli studi è sensibilmente differente anche in base alla pro-
vincia di residenza. Asti è quella con il più elevato tasso di passaggio (80%); questo dato può essere 
forse letto insieme a quello della bassa incidenza di diplomati 19enni citato prima, a segnalare che 
probabilmente si tratta di un gruppo autoselezionato per caratteristiche socioeconomiche e propen-
sione allo studio. Seguono Torino, Alessandria e Novara, presso le quali il 70-72% di diplomati si iscrive 
all’università. Nella provincia di Biella il valore è allineato alla media piemontese, mentre nelle altre è 
inferiore. 

Fig. 8 Numero di 19enni, di diplomati e di immatricolati all’università, residenti in Piemonte, 
2009/10-2020/21

Fonte: Istat, ustat.miur.it e Ministero dell’Istruzione
Nota: si fa riferimento alle immatricolazioni in qualsiasi ateneo italiano

32  Il tasso di passaggio al livello di istruzione terziaria è dunque più elevato, perché la percentuale non tiene conto di chi si iscrive nella 
formazione terziaria non universitaria (come ad esempio gli AFAM o gli ITS) né di chi si immatricola all’estero.

33  Il tasso di passaggio, se si utilizzasse il metodo più restrittivo dell’ANVUR, che per calcolarlo rapporta ai maturi solo gli immatricolati di 
18 e 19 anni, sarebbe pari al 48% in Italia. 
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LA DIDATTICA A DISTANZA NELLE UNIVERSITÀ
Nei primi mesi del 2020 la pandemia ha costretto le università a rivedere in modo radicale e repentino 
le modalità didattiche utilizzate. Nel corso dell’a.a. 2021/22 le misure di contenimento sono state al-
lentate, circostanza che ha permesso agli atenei di tornare alla didattica in presenza, pur garantendo 
lezioni videoregistrate o altre forme di didattica online34. 
Impossibile dare conto in modo esaustivo degli approcci adottati, tanto profonde sono le differenze 
tra i corsi con una grossa componente laboratoriale e i corsi a forte predominanza delle lezioni frontali. 
Anche le modalità di svolgimento degli esami sono state variabili: Politecnico e Piemonte Orientale 
sono tornati alla presenza già dall’inizio dell’anno accademico, all’Università di Torino gli esami online 
sono stati la pratica più diffusa, almeno per tutto il primo semestre.
Come hanno reagito gli studenti? Per la grande maggioranza il ritorno in aula e agli esami in presenza 
è stato un momento importante, salutato con sollievo e partecipazione. Una quota di studenti (stima-
bile intorno al 20% del totale, ma molto variabile tra atenei e discipline) ha preferito seguire le lezioni 
da casa, senza nemmeno trasferirsi nelle città sedi dei corsi e, quando possibile, sostenere a distanza 
anche gli esami. Un fenomeno sta affliggendo, in modo particolare, l’Università di Torino: una quota 
rilevante di studenti iscritti a corsi di ambito umanistico, addirittura superiore a quella che già contrad-
distingueva questi percorsi, non segue le lezioni in presenza o lo streaming delle stesse, proprio grazie 
alla disponibilità di videoregistrazioni e materiale online. 
Ma quale sarà l’eredità di questa esperienza? All’interno del mondo universitario è molto diffusa l’opi-
nione (tra i docenti e gli studenti) che un utilizzo generalizzato della didattica a distanza vada confina-
to ai periodi di emergenza (Balestra et al. 2021). Al contrario, la didattica online è vista con favore per 
specifici corsi, rivolti a studenti che si trovano in luoghi molto lontani tra di loro, per svolgere attività 
integrative o di supporto allo studio, per veicolare specifici contenuti, lasciando all’aula momenti di 
discussione critica. 
In sostanza, la pandemia ha lasciato in eredità la consapevolezza di ciò che ha funzionato, e che va 
portato a sistema, e di ciò che, al contrario, non si è dimostrato particolarmente utile. Un esempio 
di quest’ultima fattispecie: didattica in presenza rivolta, contemporaneamente, a studenti presenti in 
aula e da remoto; in tale fattispecie il docente ha grande difficoltà a interagire efficacemente con i due 
insiemi di studenti.

IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO DELLE PERSONE STRANIERE
Chi intraprende un percorso per certificare i propri titoli di studio o le proprie qualifiche professionali 
conseguiti nei paesi di origine o di transito cerca un riconoscimento giuridico ma anche una valoriz-
zazione, in Italia, del proprio capitale formativo, per aspirare ad occupazioni più qualificate, ma anche 
come recupero di identità. Il riconoscimento dei titoli di studio, visto dal punto di vista di una popo-
lazione in declino, assume anche un significato di beneficio collettivo nel riconoscere le competenze 
delle persone straniere.
Il database dell’Associazione A Pieno Titolo (di seguito APT), capofila del progetto ‘Fatti Riconoscere. 
Accesso allo studio e al lavoro in Italia’35, unica realtà del territorio piemontese specializzata su questo 
tema, ha raccolto, tra il 2012 e il 2020, 947 richieste di supporto e accompagnamento al riconoscimen-
to di titoli e qualifiche. Le persone che si sono rivolte al servizio provengono da oltre 80 paesi diversi, 
il 30% da Romania, Marocco e Perù. Si tratta per il 43% di persone provenienti da paesi non UE, tra cui 
più del 22% sono titolari di protezione o richiedenti asilo, e per il 19% di persone comunitarie. L’età 

34  Le considerazioni che seguono sono tratte dalle medesime interviste citate alla nota precedente.
35  Ires Piemonte, dal 2017 partecipa al progetto nell’ambito del quale sono stati analizzati i percorsi di inserimento scolastico e profes-

sionale di persone straniere, evidenziati vincoli e opportunità su aspetti normativi e prassi e rilevati i diversi bisogni, in particolare di 
titolari di protezione, richiedenti asilo e minori.
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media è di 35 anni e più del 60% è donna. Almeno l’80% ha un diploma di scuola superiore e quasi il 
50% ha una laurea. 
Dalla ricerca realizzata nell’ambito del progetto (Ricucci 2021) emerge come il tentativo di valorizzare 
conoscenze e professionalità acquisite all’estero venga realizzato nei primi dieci anni di presenza in 
Italia. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che in tale lasso di tempo si riesce comunque a costruire 
percorsi di inserimento relativamente stabile, in alcuni casi negli stessi settori di competenza ma con 
qualifiche più basse; in altri casi, è possibile che dopo anni venga meno la fiducia nella possibilità di 
utilizzare in Italia le competenze acquisite in patria.
Se nella metà dei casi l’assistenza richiesta riguarda un percorso definito, per l’altra metà la domanda 
è rivolta piuttosto ad ottenere un orientamento generale, facendo emergere la necessità di servizi di 
accompagnamento utili ad orientarsi nel complesso panorama della valorizzazione delle competenze, 
capaci di proporre percorsi individuali, in accordo con le richieste, le aspirazioni e gli obiettivi perso-
nali. L’accesso alle informazioni, anche da parte delle operatrici e degli operatori che potrebbero inter-
cettare questa domanda (Università, CPI, CPIA, strutture di accoglienza), appare infatti frammentato e 
impreciso, tanto che ottenere il riconoscimento di titoli e qualifiche estere raramente viene considera-
to possibile e concretamente praticabile. Tra le cause di abbandono dei percorsi, vi sono anche gli alti 
costi delle procedure e i tempi di adempimento delle pratiche.

L’ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA PIEMONTE PER I LAUREATI NEGLI ATENEI PIEMONTESI 
Il sistema universitario piemontese conta nel 2021 quasi 128.000 iscritti nei quattro atenei, che ogni 
anno proclamano più di 26.000 nuovi laureati. 
Nell’anno 2021, il 63% dei laureati magistrali è risultato occupato dopo un anno dalla laurea, un dato 
in calo rispetto all’anno precedente, su cui ha di certo influito l’emergenza sanitaria (nel 2020 il tasso 
di occupazione era pari al 69%). Un ulteriore 17% risulta alla ricerca di un’occupazione mentre quasi il 
20% non cerca lavoro perché impegnato in ulteriore formazione post-laurea.
Quanti tra i laureati negli atenei piemontesi restano a lavorare in Piemonte e quanti invece vanno a 
lavorare altrove?
Su 10 laureati occupati dopo un anno dalla laurea quasi 7 lavorano in Piemonte, quota che rimane co-
stante anche se calcolata dopo cinque anni dal conseguimento del titolo. Il 12% lavora in Lombardia, 
che è la regione che attrae il maggior numero di laureati dal Piemonte, il 7% si trasferisce all’estero, in 
parte perché rientra nel proprio paese o in paesi in cui ha legami, e in parte perché attratto probabil-
mente da migliori condizioni lavorative e stipendi più elevati36.

Fig. 9 Area di lavoro dei laureati negli atenei del Piemonte (laureati 2019)

Nota: sono stati considerati solo i laureati ai corsi magistrali biennali
Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Almalaurea 

36  Dai dati a disposizione non è possibile ricavare la quota di quanti, tra i laureati in altri atenei italiani o esteri, si trasferiscono in Piemonte 
per lavorare. 
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Quello della mobilità geografica dei giovani per ragioni di studio e di lavoro è un tema importante a 
cui dedicare attenzione. Soprattutto se si considera che il Piemonte è una regione in cui è in atto una 
fase di declino demografico che interessa in particolar modo le fasce più giovani della popolazione, 
che spesso emigrano all’estero o in altre regioni alla ricerca di migliori condizioni lavorative37. 
Ma quali sono le ragioni alla base dei flussi di mobilità studentesca? Il Piemonte risulta da anni forte-
mente attrattivo nei confronti di studenti provenienti da fuori regione e dall’estero. Gli studenti scel-
gono di studiare in un ateneo piemontese per motivi che vanno dall’ampiezza e qualità dell’offerta 
formativa a fattori esogeni agli atenei stessi, come la possibilità di ricevere una borsa di studio, un 
posto in residenza universitaria oppure valori immobiliari e costo della vita inferiori ad altre regioni. 
Se si considerano i laureati magistrali nel 2019, il 60% proviene da una regione del Nord (circa il 48% 
dal Piemonte), ben il 27% dal sud, il 6% dal Centro e il 7% dall’estero38. 
L’elevata quota di studenti provenienti dal Mezzogiorno sembra testimoniare la decisione di anticipare 
una scelta migratoria già al momento dell’iscrizione all’università, con l’obiettivo di avvicinarsi a merca-
ti del lavoro ritenuti maggiormente in grado di assorbire capitale umano ad alta formazione.
Tra le Regioni del Sud, quelle da cui provengono più studenti sono la Sicilia e la Puglia (8,5% e 7%), 
mentre dal Nord arrivano perlopiù dalla Lombardia (quasi il 4%). 
Mettendo in relazione la provenienza dello studente – ovvero dove ha conseguito il diploma di scuola 
superiore prima di iscriversi in un ateneo del Piemonte – con l’area di lavoro, è possibile verificare 
quanti laureati, una volta conseguito il titolo, si fermano a lavorare in Piemonte, quanti fanno ritorno 
nelle aree di provenienza e quanti si trasferiscono nuovamente per lavoro.

Tab. 1 Area di lavoro in relazione alla provenienza dei laureati (percentuali di riga)

Provenienza dei laureati Area di lavoro dopo il conseguimento del titolo

Nord Centro Sud e Isole Estero
Nord 93% 1,4% 0,4% 5%
Centro 61% 25% 2,5% 11%
Sud e Isole 80% 4% 10% 6%
Estero 64% 1% - 34%
Totale (%) 86% 3% 3% 7%
Totale (v.a.) (2.605) (103) (96) (214)

Nota: sono stati considerati solo i laureati ai corsi magistrali biennali intervistati dopo un anno dalla laurea
Fonte: XXI e XXII Indagine sul Profilo e sulla Condizione occupazionale, AlmaLaurea, 2019 e 2020

I laureati provenienti dal Nord rimangono nel 93% dei casi a lavorare nella medesima area, mentre è 
marginale la quota di quanti si trasferiscono al Centro e al Sud. Il 5% si trasferisce all’estero.
Tra i laureati che sono arrivati da regioni del Centro, uno studente su quattro torna a lavorare nella zona 
di origine, mentre tra gli studenti provenienti dal sud Italia solo il 10% vi fa ritorno.
Le traiettorie migratorie degli studenti e dei laureati vanno sempre nella direzione di mercati del lavo-
ro che forniscono maggiori opportunità di inserimento lavorativo e più elevati livelli salariali, elementi 
che possono giocare un ruolo fondamentale nelle scelte. 
Resta ancora molto da fare per trattenere e valorizzare il capitale umano formato sul territorio: la do-
manda di lavoro piemontese nei confronti dei laureati proviene in generale da un tessuto produttivo 
caratterizzato da imprese a dimensione contenuta e a basso grado di innovazione, due fattori che con-
tribuiscono a spiegare perché ci sia un problema di assorbimento di laureati qualificati. Le imprese non 

37  Nel 2019 il 26% dei cancellati 25-34enni piemontesi si è spostato in un’altra regione del nord Italia, principalmente la Lombardia, di 
questi quasi la metà (47%) ha un titolo terziario. Allo stesso tempo il Piemonte attrae giovani laureati provenienti dal Sud, in misura 
maggiore di quanti ne perde. Ne risulta un saldo migratorio interno positivo, ma caratterizzato da una uscita di piemontesi e un ingres-
so di giovani dal Sud. Per approfondimenti si veda https://www.sisreg.it/images/pubblicazioni/2021/Art_Sisreg_2_2021.pdf.

38  Per analizzare la provenienza si è utilizzata la variabile che indica dove lo studente ha conseguito il diploma di scuola media superiore.
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paiono in grado di sfruttare tutto il potenziale dell’offerta di lavoro e sembrano proporre, in particolare 
ai più giovani, impieghi con inquadramento e reddito di livello relativamente modesto39. 

GLI ITS: UN’ALTRA OPPORTUNITÀ DI ISTRUZIONE TERZIARIA
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) offrono corsi post-secondari biennali (meno frequentemente triennali) 
che si pongono l’obiettivo di fornire una formazione tecnica di terzo livello in alcune aree tecnologiche 
avanzate, colmando una lacuna che connota il sistema italiano di istruzione superiore: l’assenza di un 
canale formativo terziario di tipo professionalizzante. 
Gli ITS hanno alcune caratteristiche peculiari: le classi hanno in media 25-30 allievi; almeno il 50% dei 
docenti deve provenire dal mondo del lavoro; la governance è affidata a fondazioni al cui interno sie-
dono imprese, istituti scolastici, agenzie formative, università, enti locali; almeno il 30% della durata 
dei corsi è svolto sotto forma di stage in azienda; devono garantire un certo successo occupazionale al 
termine dei percorsi, che si concludono con un diploma che corrisponde al V livello del Quadro Euro-
peo delle Qualifiche (EQF). A marzo 2022, su tutto il territorio nazionale, operano 118 ITS, che offrono 
766 corsi a poco meno di 20mila studenti iscritti40. La realtà sta progressivamente crescendo ma è an-
cora di nicchia: gli iscritti agli ITS rappresentano poco più dell’1% degli studenti universitari. Tuttavia, i 
diplomati possono vantare un tasso di occupazione molto elevato: oltre l’80% di essi lavora a un anno 
dalla conclusione del corso. Gli ITS sono finanziati, in misura preponderante, dalle Regioni (con fondi 
europei) e, per la parte restante, dallo Stato, che eroga il 70% delle risorse sulla base di parametri legati 
alla domanda di formazione e il 30% solo agli ITS giudicati “premiabili”, sulla base dei risultati da essi 
conseguiti, primi tra tutti quelli di tipo occupazionale.
In Piemonte operano 7 fondazioni: ICT, aerospazio/meccatronica, tessile e abbigliamento, agroali-
mentare, biotecnologie, sistemi energetici, turismo; offrono 35 corsi a oltre 1500 studenti. La realtà 
piemontese si connota per gli ottimi risultati conseguiti nelle annuali valutazioni dell’INDIRE: 11 dei 
15 percorsi monitorati nel 2021 hanno ottenuto punteggi (in termini di diplomati, occupazione e altri 
parametri) che li collocano nella fascia più alta di merito, permettendo così alle fondazioni che li offro-
no di accedere ai fondi statali di tipo premiale (INDIRE 2021)41.
Il PNRR rivolge molta attenzione agli ITS, con l’obiettivo di raddoppiare il numero di iscritti e diplomati 
entro 5 anni: prevede la possibilità di aprire corsi in nuove aree tecnologiche, potenzia l’orientamento, 
ribadisce la possibilità di offrire corsi biennali e triennali, interviene sulla governance e sul profilo dei 
docenti. A fronte di queste misure, attribuisce al sistema 1,5 miliardi di euro. Si tratta certamente di 
un’opportunità importante per far crescere questa realtà, ma quale sarà l’impatto di queste misure?
Nel caso del Piemonte, passare dagli attuali 1.500 studenti a 3.000 non sembra essere, di per sé, un 
obiettivo che preoccupa gli operatori del settore, Regione e fondazioni, i quali ritengono che vi sia-
no sufficienti spazi nel mercato del lavoro per collocare un maggior numero di allievi in possesso di 
competenze immediatamente spendibili42. Tuttavia, il cambio di scala va governato. In primo luogo, 
gli operatori sono certi di voler continuare ad adottare il medesimo approccio seguito fino ad oggi, 
ovvero una crescita ponderata del numero dei corsi, che possa avvenire solo a fronte di analisi delle 
richieste occupazionali e delle risorse disponibili. In secondo luogo, la presenza di una sola fondazione 
per settore è un modo di operare che vuole essere mantenuto, per evitare inutili contrapposizioni. La 
stessa possibilità di aprire corsi in nuovi settori viene vista con prudenza, ritenuta possibile solo a fron-
te di analisi che evidenzino effettive necessità in certe filiere.

39  Per approfondimenti si veda il paragrafo “I nostri laureati fanno un lavoro corrispondente ai loro studi?”, pag. 215, Relazione Annuale 
2020, IRES Piemonte.

40  Si veda https://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/numeri-its/.
41  Il monitoraggio 2021 ha considerato un totale di 201 percorsi conclusi fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, attivati da 83 ITS. I primi 

dati del monitoraggio 2022 confermano gli ottimi risultati conseguiti dagli ITS piemontesi.
42  Le considerazioni che seguono sono tratte da interviste rivolte a Stefano Serra (Presidente della Fondazione ITS Aerospazio e Mecca-

tronica del Piemonte), Giulio Genti (Segretario Generale della Fondazione ITS ICT e della Fondazione Turismo e Attività Culturali), Ivana 
Morando (funzionaria Regione Piemonte).
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Il terzo elemento è rappresentato dalla necessità di potenziare fortemente l’orientamento, per almeno 
due ordini di motivi. La necessità di rivolgersi ad una platea di potenziali interessati molto più ampia 
dell’attuale, in modo che le fondazioni possano procedere alla selezione attingendo a un numero di 
domande commisurato all’offerta, soprattutto nei corsi che operano al di fuori del contesto torine-
se. Inoltre, l’orientamento dovrebbe consentire di intercettare fasce di allievi realmente interessati e 
motivati, per evitare che gli ITS rappresentino una scelta compiuta solo a seguito di fallimenti in altre 
filiere formative, prima tra tutte quella universitaria. Ma l’orientamento è chiamato anche a evitare che 
si ingeneri confusione nell’utenza; è un rischio concreto, dal momento che – nell’immediato futuro 
– potranno coesistere corsi ITS biennali, corsi ITS triennali, lauree triennali, lauree triennali professio-
nalizzanti. Occorrerà organizzare al meglio contenuti e specificità di ciascuna offerta, spiegando le dif-
ferenze in modo appropriato all’utenza. Dal punto di vista degli ITS contattati, l’orientamento sembra 
essere quello di articolare corsi biennali o triennali a seconda della professione formata, piuttosto che 
offrirli in modo sequenziale.
Vi sono altri nodi da sciogliere: uno di questi è la tipologia di utenza a cui gli ITS devono rivolgersi in 
modo prioritario: i giovani in uscita dalle secondarie superiori – come, nei fatti, avviene oggi – oppure 
anche gli adulti? Su questo, le posizioni riscontrate finora sembrano propendere per la prima delle due 
ipotesi, alla luce del fatto che gli ITS sono percorsi biennali, a tempo pieno, con obbligo di frequenza; 
queste caratteristiche appaiono agli intervistati poco compatibili con le necessità, anche di tipo eco-
nomico, degli adulti. Non va esclusa la partecipazione di questi ultimi, ma solo a seguito dello sviluppo 
di sistemi di certificazione delle competenze.
L’altro aspetto ancora da chiarire è l’utilizzo delle (ingenti) risorse del PNRR: Regione e fondazioni chie-
dono che i fondi possano essere utilizzati anche per edifici ed aule, e non solo (come sembra emergere 
dal PNRR) per laboratori didattici. I motivi sono molteplici: per riuscire a ospitare il doppio degli allievi 
attuali occorre disporre di sedi idonee, dove svolgere la didattica con carattere di stabilità, nelle quali 
gli allievi possano identificarsi con facilità.
Infine, tutti gli intervistati sostengono che tra ITS e università vi debba essere collaborazione e con-
fronto, ma non contrapposizione. Riconoscimento dei crediti, formazione dei docenti, collaborazione 
a parti del curriculum, sono ambiti su cui lavorare.

LE POLITICHE PER FAVORIRE L’ISTRUZIONE IN CONNESSIONE CON LO SVILUPPO TERRITORIALE
Come si è detto all’inizio del capitolo, in un contesto di popolazione in declino può essere importante 
investire nelle competenze della popolazione e dunque fare in modo di evitare che i condizionamenti 
economici possano limitare le opportunità di apprendimento e crescita personale. In questo senso 
potenziare l’implementazione del diritto all’istruzione, garantito dalla Costituzione, diventa ancora più 
urgente, oltre che per questioni di equità sociale, anche per fare in modo che tutti possano contribuire 
allo sforzo necessario a livello collettivo per transitare verso una società digitalizzata, decarbonizzata 
e più equa. 
Il diritto allo studio si sostanzia in un insieme di contributi monetari e servizi rivolti alle famiglie in con-
dizioni di disagio economico a parziale copertura dei costi di istruzione, dalla scuola primaria al livello 
terziario, sostenendo così gli individui nell’intraprendere e portare avanti gli studi. 
Nei prossimi paragrafi si mette in evidenza, da un lato, come è attuato il sistema del diritto allo studio 
scolastico, dove emerge la crescita di beneficiari di aiuti regionali (voucher) e al contempo una doman-
da ancora inevasa. Dall’altro, si illustrano gli investimenti previsti dal PNRR, con gli elementi di novità 
che ne conseguono: puntano ad aumentare le borse di studio, i servizi di residenzialità, a finanziare il 
trasferimento di conoscenze e tecnologie sul territorio, ma anche a migliorare la qualità della didattica. 
La sezione si conclude con una riflessione sugli avanzamenti nella diffusione dell’approccio duale alla 
formazione, come politica che può contribuire all’innalzamento delle competenze della popolazione 
piemontese di tutte le età e in diversi canali formativi.
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GLI AIUTI DELLA REGIONE PER L’ISTRUZIONE SCOLASTICA: DUE TIPI DI VOUCHER
Accanto agli interventi previsti e finanziati dallo Stato (contributo per libri di testo e borsa IoStudio), 
sono disponibili altri aiuti da parte della Regione (voucher). 
La Regione Piemonte eroga, con proprie risorse, a favore degli studenti con ISEE famigliare inferiore a 
26.000 euro43, iscritti alle scuole di ogni ordine e grado o a corsi IeFP, due differenti tipi di voucher non 
cumulabili fra loro: 

 ■ uno per il pagamento delle rette di iscrizione e frequenza (per chi è iscritto alle scuole paritarie) 
– tipo A;

 ■ l’altro per il pagamento di libri di testo, materiale didattico (non di abituale consumo), dotazioni 
tecnologiche, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa (POF) e per il trasporto 
– tipo B.

I due tipi di voucher coprono spese diverse, hanno un importo differente (è più cospicuo il tipo A)44 
e modalità di utilizzo differenti, poiché nel primo caso è direttamente riscosso dalle scuole paritarie 
mentre, nel secondo, la somma in denaro è accreditata sulla tessera sanitaria del richiedente che può 
spenderla presso una rete di soggetti convenzionati (istituzioni scolastiche, esercizi commerciali, azien-
de di trasporto). Gli elementi critici del voucher di tipo B sono l’impossibilità di utilizzarlo per pagare il 
materiale didattico di abituale consumo poiché la norma lo esclude (come quaderni, matite, astuccio, 
zaino, che nella scuola primaria sono la principale voce di spesa), o per far fronte alle spese POF e per il 
trasporto, quando le scuole o le aziende di trasporto non sono convenzionate [Laudisa, 2019].

Oltre 48.000 beneficiari di voucher nel 2020/21

Su un totale di 48mila studenti beneficiari di un voucher nel 2020/21, poco meno di 45mila sono stati 
erogati per libri, POF, trasporti. Si tratta di un numero considerevole, quasi triplicato in tre anni (Fig. 10). 
Da un lato, sono aumentate le richieste, oltre 52mila in più, in specie del voucher di tipo B, dall’altro, 
sono cresciute le domande finanziate. Ciò nonostante, la forbice tra il numero di aventi diritto e il nu-
mero di beneficiari del voucher di tipo B si è ampliata: uno studente ammesso su due è rimasto escluso 
dal beneficio per risorse finanziarie insufficienti. 

Fig. 10 Numero ammessi e beneficiari per tipo di voucher, a.s. 2016/17-2020/21

Fonte: Elaborazione IRES-Osservatorio su dati ASTU-CSI
Nota: tutti gli ammessi al voucher di tipo A per gli iscritti alle scuole paritarie sono beneficiari

43  Questo intervento è stato istituito con la l.r. 28/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” e fino al 
2015/16 è stato erogato sotto forma di assegno di studio. Nel corso degli anni sono variate le soglie ISEE stabilite per l’accesso e gli 
importi.

44  L’importo di ciascun voucher varia in base all’ordine di scuola frequentato e alla fascia ISEE: aumenta nel passaggio dalla primaria alla 
scuola secondaria di II grado e diminuisce all’aumentare della fascia ISEE. Ad esempio, per chi ha un ISEE fino a 10mila euro, l’importo 
del voucher di tipo A è pari a 1.400 euro per la scuola primaria, 1.650 euro per la secondaria di I grado e 2.150 euro per la secondaria di 
II grado; l’importo del voucher di tipo B è pari, rispettivamente, a 160 euro, 300 euro e 500 euro.
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Il 10% di studenti ha beneficiato di un voucher

In rapporto alla popolazione studentesca, il 10% percepisce l’aiuto regionale, tuttavia, questa quota 
differisce in base al tipo di voucher: il 15% degli studenti delle scuole paritarie ne ha beneficiato, a 
fronte di meno del 10% degli iscritti alle scuole statali.

I FONDI PNRR PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO: QUALI RICADUTE SUL PIEMONTE?
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), all’interno della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, pre-
vede due specifiche linee di investimento a sostegno del diritto allo studio universitario:

 ■ per la residenzialità universitaria, cui sono destinati 960 milioni di euro con l’obiettivo di triplicare 
in Italia, entro il 2026, il numero di posti alloggio per studenti fuori sede e quindi superare quota 
100mila;

 ■ per le borse di studio, al fine di aumentarne il numero e l’importo, con uno stanziamento di 500 
milioni di euro.

Lo scopo ultimo, espressamente dichiarato nel PNRR, è quello di elevare il livello di istruzione terziaria 
in Italia e colmare l’ampio gap con i paesi OCSE: nel 2020, nella media dei paesi OCSE, il 45% di popola-
zione giovane (tra i 25 e i 34 anni) è laureata, a fronte del 29% in Italia [OECD, 2021]; un valore peraltro 
ancora distante dall’obiettivo posto dalla Commissione Europea nel 2010 di raggiungere quota 40% 
entro il 2020.
Agli investimenti sopraccitati come concretamente si darà attuazione? Per incrementare i posti letto il 
governo ha pensato di agire su due leve.

Come verranno aumentati i posti alloggio? 

Elevata la quota di cofinanziamento statale per realizzare residenze universitarie

In primo luogo, sono stati destinati 300 milioni di euro (dei 960) al V bando della l. 338/00. La legge 338 
è una legge che cofinanzia – a seguito dell’emanazione di specifici bandi, di cui l’ultimo pubblicato a 
gennaio 2022 – i progetti finalizzati a realizzare strutture residenziali universitarie, presentabili da un 
elenco definito di soggetti per lo più pubblici (Regioni, enti regionali di gestione per il diritto allo stu-
dio, università, collegi legalmente riconosciuti, ecc.)45. Grazie ai fondi del PNRR, lo Stato contribuirà al 
loro finanziamento nella misura del 75% (anziché del 50% come in passato).

I progetti di residenzialità universitaria in Piemonte: un incremento di 1.020 posti alloggio

Il Piemonte ha risposto al V Bando della l. 338/0 presentando sei progetti (di cui tre a Torino, e i restanti 
tre a Grugliasco, Novara e Savigliano). Se fossero tutti ammessi a cofinanziamento, la disponibilità di 
posti alloggio aumenterebbe di circa 1.000 unità in Piemonte; peraltro, in linea con il principio della 
sostenibilità ambientale, ciò avverrebbe attraverso il recupero di strutture, in alcuni casi da molti anni 
in stato di abbandono. Sebbene sia un passo in avanti importante per far fronte alla crescente doman-
da abitativa degli studenti fuori sede, non è ancora sufficiente: nel 2021/22, vi sono quasi 7.400 borsisti 
fuori sede a fronte di 2.400 posti alloggio a tariffa calmierata. Mancherebbero all’appello, a progetti 
conclusi, quasi 4.000 posti, in particolare nella sede torinese. 

Sostegno agli investitori privati: oneri di gestione per tre anni a carico dello Stato

La seconda misura, che conta sui restanti 660 milioni di euro «ha l’obiettivo di incentivare la realizzazio-
ne, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipa-
ta, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse». In altre 

45 Sono ammissibili al cofinanziamento i progetti di: acquisto di immobili o di intervento su edifici esistenti (restauro, ristrutturazione, 
trasformazione, recupero, ampliamento, ecc.); efficientamento energetico; manutenzione straordinaria; e di nuova edificazione, ma 
esclusivamente nel caso di interventi all’interno di Campus o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione 
di funzioni universitarie (DM 30 novembre 2021, n. 1257, art. 4, co. 2).



93

RELAZIONE ANNUALE 2022
AFFRONTARE IL FUTURO CON RESPONSABILITÀ

parole, viene favorito l’ingresso degli operatori privati nel mercato dell’housing universitario che, si 
prospetta, verrà normato da una nuova disciplina sugli alloggi universitari. L’obiettivo è di creare con 
questo intervento 47.500 posti letto entro il 2026. È un traguardo ambizioso se si considera che tra il 
2005 e il 2019, in oltre dieci anni, sono stati realizzati circa 14.000 posti alloggio in Italia. L’altra criticità 
potrebbe riguardare la tariffa a carico degli studenti poiché se i primi tre anni sarà sovvenzionata dallo 
Stato, resta l’interrogativo a quanto ammonterà al termine del periodo, quando i costi ricadranno inte-
ramente sull’operatore immobiliare privato.

Incremento degli importi di borsa (e della spesa)

L’obiettivo del PNRR di aumentare l’importo e il numero delle borse di studio universitarie si è esplicato 
con l’emanazione di un decreto che prevede, tra le altre novità, un incremento cospicuo degli importi 
di borsa, di 900, 700, 500 euro in più, rispettivamente, per i fuori sede, pendolari, in sede; nonché un 
ulteriore aumento delle borse per le studentesse iscritte a corsi STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria 
e Matematica) e per chi ha un ISEE al di sotto della metà della soglia di accesso. Ne conseguirà, si stima, 
un aumento della spesa per borse in Piemonte di oltre una volta e mezzo.

Le risorse saranno sufficienti a coprire l’aumento della spesa?

Il timore è che i finanziamenti statali, pari alla cifra record di 558 milioni di euro grazie ai fondi del 
PNRR46, non siano proporzionati all’incremento di spesa. Affinché si continui a garantire a tutti gli aven-
ti diritto la borsa di studio sarà quindi necessario uno sforzo economico da parte delle Regioni in mi-
sura superiore rispetto al passato; ancora più indispensabile lo sarà tra due anni, quando le risorse del 
PNRR verranno meno, per evitare che si ri-affermi la figura dell’avente diritto non beneficiario. 

I FONDI PNRR PER GLI ATENEI PER FAVORIRE LA RICADUTA TERRITORIALE E PER MIGLIORARE LA 
COSTRUZIONE DI COMPETENZE
Come già osservato, la Missione 4 del PNRR è suddivisa in due componenti: la prima copre gli inter-
venti relativi all’intero percorso educativo (“dagli asili nido all’università”), la seconda riguarda le azioni 
volte ad incrementare il volume di investimento in R&S e a stimolare un più ampio livello di collabora-
zione tra ricerca pubblica e mondo imprenditoriale (“dalla ricerca all’impresa”).
Le risorse messe a bando sui progetti relativi alla seconda componente, di cui potrebbero beneficiare 
le università, superano di gran lunga le disponibilità della prima. Gli atenei del Piemonte hanno pre-
sentato proposte progettuali in tutte le misure di sostegno alla R&S. In particolare, per quanto riguar-
da i “centri nazionali di ricerca e sviluppo” (una misura a cui il Piano destina 1,6 miliardi di euro e che 
consiste in aggregazioni di università ed enti pubblici di ricerca su temi quali i big data, le tecnologie 
dell’agricoltura, la terapia genica e farmaci RNA, la mobilità sostenibile, la bio-diversità), l’Università di 
Torino ha deciso di partecipare a tutti i centri proposti, il Politecnico a tre su cinque.
Tutti gli atenei del Piemonte fanno parte del progetto NODES (Nord Ovest Digitale E Sostenibile), che 
contempla la promozione dell’innovazione nei settori dell’Industria 4.0 per la mobilità sostenibile e l’a-
erospazio, le tecnologie verdi, l’innovazione digitale per i territori montani, le tecnologie per la salute e 
l’agricoltura. Il progetto è stato proposto dal Politecnico di Torino, nell’ambito della misura “ecosistemi 
della ricerca” (finanziata dal PNRR con 1,3 miliardi di euro).

46  Lo stanziamento complessivo di 558 milioni di euro deriva dalla somma del Fondo statale integrativo iscritto a bilancio, pari a 308 
milioni di euro, e la metà delle risorse PNRR destinate alle borse di studio, in totale 500 milioni di euro, che saranno “spalmate” su 
due anni.
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Gli atenei del Piemonte sono ampiamente presenti anche nelle 30 “infrastrutture di ricerca e di innova-
zione”, progettate per rispondere ai bisogni produttivi e tecnologici del Paese, a cui il PNRR destina 1,5 
miliardi di euro. Il Politecnico è presente in 9 di esse, l’Università di Torino in 647.
Sempre sul fronte ricerca, il PNRR prevede significativi investimenti sul dottorato, per progetti di ricer-
ca di rilevante interesse nazionale (a tematica libera) e per progetti presentati da giovani ricercatori.
Più limitate le risorse per l’innovazione della didattica universitaria, a cui il PNRR destina 500 milioni 
di euro, un tema centrale nella costruzione delle competenze anche di livello terziario. Le risorse sono 
finalizzate – tra le altre misure – alla creazione di tre teaching and learning centres (TLC) per la for-
mazione didattica dei docenti e di tre hub “per migliorare la capacità del sistema di offrire istruzione 
digitale a studenti e lavoratori universitari”. Il finanziamento dei tre TLC viene valutata positivamente 
dagli atenei del Piemonte, che da anni investono (tra i primi in Italia) sulla formazione alla didattica dei 
docenti, soprattutto dei neo-reclutati, e hanno attivato al loro interno strutture aventi gli stessi obiet-
tivi di quelli prospettati dal PNRR48. Non manca qualche voce critica tra gli intervistati, da parte di chi 
lamenta la mancanza, all’interno del Piano, di misure destinate al potenziamento di laboratori didattici, 
volti a stimolare lo sviluppo di una didattica “del fare”, che preveda un coinvolgimento più attivo e par-
tecipato degli studenti. Questo intervento avrebbe portato benefici allo sviluppo di tutta la didattica 
universitaria, sia accademica sia professionalizzante, per formare persone con competenze diverse da 
quelle attuali, più aderenti alle richieste del mercato del lavoro del futuro.
Le risorse del PNRR, indirizzate a progettualità e investimenti, finiscono per avere anche un altro van-
taggio: quello di consentire agli atenei un utilizzo del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) in linea 
con gli obiettivi originali, ovvero la copertura delle spese di funzionamento. In sostanza, le risorse del 
PNRR, pur non intervenendo sulle spese correnti, consentono alle università di affrontare l’immediato 
futuro con più ottimismo; non è cosa da poco, visto che quello italiano resta uno dei sistemi universi-
tari maggiormente sottofinanziati a livello europeo e dei paesi OCSE (OECD 2021)49.

LA FORMAZIONE DELLE COMPETENZE: IL PNRR E IL SISTEMA DUALE 
Nei paragrafi precedenti si è detto del declino della popolazione, in particolare della popolazione in 
età lavorativa, e di come diventi sempre più strategico fare in modo che gli abitanti del territorio pie-
montese siano qualificati e dispongano delle competenze per sostenere le transizioni ecologica e digi-
tale in atto, senza lasciare gruppi di popolazione ai margini di queste transizioni. Si tratterebbe, infatti, 
di un’esclusione che il sistema Piemonte potrebbe non potersi permettere per ragioni demografiche, 
di equità e di coesione sociale. 
Occorre quindi che, pure in presenza di una popolazione in diminuzione, la disponibilità di competen-
ze sia in aumento. La costruzione delle competenze della popolazione è un processo eterogeneo di 
attività e modalità di apprendimento che in Italia e in Piemonte, da oltre un decennio, sta cercando di 
rinnovarsi in vari modi e vede coinvolti attori non solo preposti ad erogare formazione. 
Un aspetto al centro prima del dibattito pubblico fin dagli anni ’90 (per esempio il Libro bianco della 
Commissione Delors) e in seguito delle politiche dell’istruzione è quello di come far sì che le competen-
ze costruite nel sistema d’istruzione siano maggiormente in raccordo con quelle in uso nel mondo lavo-
rativo. Si inseriscono in questo dibattito e filone di politiche ad esempio l’istituzione degli IFTS (Istruzio-
ne e Formazione Tecnica Superiore) nel 1999 e degli ITS (Istituti Tecnici Superiori) nel 2010, la legge sulla 
Buona Scuola del 2015 con l’introduzione dell’alternanza scuola lavoro, e le lauree professionalizzanti. 

47  Nel momento in cui si scrive non è possibile dare conto del livello di partecipazione degli atenei ai “partenariati”, iniziativa da 1,6 mi-
liardi di euro, che punta a finanziare almeno 10 grandi programmi di ricerca fondamentale e applicata di carattere trasversale e inter-
disciplinare, su temi quali l’intelligenza artificiale, gli scenari energetici del futuro, i rischi ambientali, naturali e antropici, il patrimonio 
culturale, la cybersecurity e molti altri.

48  Le considerazioni che seguono sono tratte, in parte, da interviste rivolte a Barbara Bruschi (Vice Rettrice alla didattica dell’Università di 
Torino), Sebastiano Foti (Vice Rettore alla didattica del Politecnico di Torino), Roberto Barbato (Vice Rettore alla didattica dell’Università 
del Piemonte Orientale).

49  OECD (2021), Education at a Glance 2021, Total expenditure on educational institutions as a percentage of GDP, by source of funds 
(2018).
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Di rilievo è stato lo sviluppo degli ITS in quanto rappresentano il tentativo di continuare nello sviluppo 
di una filiera di istruzione – e formazione – cosiddetta “professionalizzante”, dando uno sbocco a livello 
di istruzione terziaria a coloro che escono dalla scuola secondaria di II grado tecnica e professionale. Gli 
ITS sono di interesse anche per coloro in possesso di altri diplomi. Lo sviluppo di una filiera di istruzio-
ne professionalizzante ha la funzione di ampliare la varietà di percorsi per giungere ad una formazione 
terziaria, aumentando così le opportunità per coloro che prediligono un apprendimento meno astrat-
to, più correlato a situazioni reali e a soluzioni di problemi concreti. 
Il tema del rapporto tra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro è al centro del PNRR, sia nella parte 
dedicata alle riforme del sistema dell’istruzione, sia in quella che riguarda le politiche attive del lavoro e 
la formazione professionale regolata dalle Regioni. In entrambi i casi le riforme programmate vengono 
connesse alle transizioni ecologica e digitale in atto. 
Il tema del raccordo tra i due mondi traspare chiaramente nel primo caso là dove si prevede di “allinea-
re i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto 
produttivo del Paese” (PNRR, pagina 180) e un raddoppio delle iscrizioni agli ITS. Gli ITS stessi sono 
emblematici nel rappresentare il modello di rapporto tra istruzione, formazione e lavoro cosiddetto 
del “sistema duale”. In estrema sintesi, il sistema duale è quel modello di apprendimento incentrato su 
pratiche che compenetrano i due mondi: per esempio attraverso a) docenti che provengono dal mon-
do produttivo, b) co-progettazione dei curricoli con le imprese e c) quota di ore di apprendimento nei 
luoghi di lavoro (tramite stage o tirocini).
Nella sezione del PNRR dedicata alle politiche attive del lavoro e alla formazione, il riferimento al “siste-
ma duale” si ripropone in più occasioni, e in modo particolare con riferimento ai percorsi di istruzione 
e formazione professionale (IeFP), là dove si segnala “l’obiettivo di rafforzare il sistema duale, al fine di 
rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro … [con] 
l’introduzione e lo sviluppo di corsi di formazione che rispondano alle esigenze delle imprese e del 
tessuto produttivo locale” (PNRR, pagina 205). 
Questa crescente attenzione delle politiche dell’istruzione e della formazione al sistema duale come 
modello per un raccordo tra formazione e lavoro si manifesta anche a livello regionale in Piemonte. 
Nel campo della formazione professionale a dicembre 2021 la Regione Piemonte ha infatti avviato un 
periodo di sperimentazione delle cosiddette “Academy di filiera”, definite come “un nuovo modello 
didattico-organizzativo, cioè una rete stabile, ma aperta, composta da agenzie formative (…) in par-
tenariato con imprese e altri soggetti con capacità formativa specifica nella filiera, specializzata in un 
dato ambito tecnologico (filiera economica), che, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e tecno-
logiche dei soggetti componenti, progetta e realizza percorsi formativi destinati a persone occupate e 
inoccupate/disoccupate.” (DGR 40-4135/2021, pagina 5). 
Come si può notare, pure in questo caso si riconoscono alcuni elementi del sistema duale: la co-proget-
tazione tra agenzie formative e imprese e l’impiego di docenti con esperienza nel mondo produttivo.
Mentre nel caso del sistema di istruzione il modello duale è previsto principalmente per la popolazione 
più giovane (gli ITS sono attualmente frequentati principalmente da persone giovani), nel caso delle 
Academy di filiera tale modalità didattico-organizzativa è rivolta a persone adulte, senza esclusione 
dei più giovani. 
Questa osservazione è rilevante ai fini della questione demografica di cui si è detto: il fatto che la po-
polazione in età lavorativa tenda a diminuire, e che il mercato del lavoro spesso penalizzi le persone 
adulte, soprattutto con un basso livello di competenze, conduce a ritenere positive tutte quelle misure 
che moltiplicano le opportunità di riqualificazione (upskilling e reskilling) per tutte le età, e non solo 
per quelle più giovani. Il modello organizzativo di apprendimento duale può favorire la formazione 
anche delle persone adulte, con alle spalle già esperienze lavorative, lontane dal mondo dell’istruzio-
ne da molti anni, e per questo bisognose di una trasmissione dei saperi connessa alle problematiche 
concrete delle situazioni di lavoro.
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Da questo punto di vista occorrerebbe fare in modo che la popolazione adulta possa accedere più 
facilmente alla formazione secondaria e terziaria professionalizzante, per aumentare il patrimonio di 
competenze disponibili in Piemonte. In modo parallelo il mondo economico (pubblico e privato) do-
vrebbe proseguire in un innalzamento della qualità dei processi produttivi in modo da assorbire una 
quota sempre più ampia di persone qualificate, quota che risulta inferiore a quella di regioni come la 
Lombardia e l’Emilia-Romagna, e che negli anni 2008-2018 è apparsa leggermente in diminuzione 
(Direzione-Competitività-Regione-Piemonte, 2021, p. 26).

FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS: LA BOZZA DEL NUOVO PROGRAMMA 2021-2027
Per sostenere l’azione di contrasto delle principali criticità della società piemontese, la Regione Pie-
monte potrà utilizzare, oltre alle misure del PNRR, anche le risorse del programma finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo (FSE) per il ciclo 2021-27.
La Giunta Regionale del Piemonte ad aprile 2022 ha approvato e trasmesso alla Commissione Europea 
la bozza del nuovo programma FSE. La Commissione ha cinque mesi di tempo per esprimersi e chie-
dere eventuali modifiche ed integrazioni. Ci si può ragionevolmente attendere che la versione finale 
del nuovo programma sarà approvata nella seconda parte del 2022. 
La bozza è stata formulata a valle di un ampio processo di discussione e confronto con il partenariato 
sociale, che ha permesso di focalizzare i problemi aperti della società piemontese fornendo suggeri-
menti e proposte che, almeno in parte, sono state recepite nella bozza del nuovo programma.  
Fin d’ora è possibile identificare le caratteristiche di fondo del nuovo programma, a partire dall’aumen-
to di risorse di circa il 50% rispetto al precedente ciclo, passando da circa 872 milioni di Euro a circa 
1.318 milioni di Euro di spesa pubblica. Gli interventi previsti sono focalizzati su tre ambiti: l’istruzione 
e la formazione professionale; l’occupazione; l’inclusione sociale.
Al tema dell’istruzione e della formazione è dedicato circa il 28% delle risorse del programma, sia 
per garantire continuità ad interventi rilevanti e consolidati, sia per rafforzarne e potenziarne altri. A 
quest’ultimo proposito la bozza di programma sottolinea con forza la necessità di potenziare gli inter-
venti di lifelong learning, di investire sulla formazione professionale post obbligo, di adattare l’offerta 
formativa alle esigenze del mercato e di rafforzare i servizi di individuazione, validazione e certificazio-
ne delle competenze non formali e informali dei lavoratori e dei cittadini.
Passando al tema dell’occupazione, il programma parte dalla constatazione che il mercato del lavoro 
piemontese continua ad essere caratterizzato da rilevanti difficoltà. Per far fronte a questi problemi il 
nuovo programma dedica la quota maggiore di risorse, circa il 41,5%. Di queste, circa un terzo sarà fi-
nalizzato a salvaguardare i posti di lavoro delle persone coinvolte in crisi aziendali e a promuovere l’oc-
cupazione, potenziando le politiche attive del lavoro e le politiche di conciliazione. I due terzi restanti 
avranno come beneficiari potenziali i giovani, riguardando interventi di potenziamento del sistema di 
orientamento anche come modalità per contrastare la dispersione scolastica, azioni di consolidamen-
to del sistema della formazione professionale iniziale e misure di rafforzamento delle esperienze di 
alternanza scuola lavoro, anche attraverso la promozione dell’apprendistato come canale privilegiato 
di ingresso nel mercato del lavoro.
Il contesto attuale è inoltre caratterizzato da significative criticità sul piano dell’inclusione sociale e 
dall’aumento delle diseguaglianze. Circa il 30,5% delle risorse disponibili del nuovo programma saran-
no destinate a sostenere un complesso di interventi che mirano ad accrescere l’attivazione e l’occu-
pabilità dei soggetti svantaggiati, a contrastare la denatalità, a rafforzare e qualificare il lavoro di assi-
stenza per gli anziani, a potenziare e riorganizzare il welfare territoriale anche facendo leva su modalità 
innovative in grado di coinvolgere il terzo settore e le comunità in progetti di innovazione sociale. 
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LA REAZIONE DELL’OFFERTA DI LAVORO DURANTE LA FASE DI GESTIONE 
DELL’EMERGENZA

IL MERCATO DEL LAVORO APPARE “CONGELATO”: AUMENTA LA TENDENZA ALLA DISATTIVAZIONE 
IN UN QUADRO DEMOGRAFICO DETERIORATO
Al pari della domanda di lavoro da parte delle imprese e degli altri datori, nel biennio scorso anche 
l’offerta di lavoro espressa dalle persone è stata condizionata in maniera articolata dalla crisi pan-
demica. Le misure di contenimento dell’epidemia (dai lockdown agli obblighi di distanziamento), le 
maggiori difficoltà (e i conseguenti maggiori costi) negli spostamenti, la più ampia copertura delle 
misure di tutela dell’occupazione e del reddito e, ovviamente, i diversi atteggiamenti personali ri-
spetto al rischio di contagio, hanno influito sulla propensione individuale al lavoro, nella maggior 
parte dei casi scoraggiandola.
Se un’interpretazione degli effetti selettivi e delle interrelazioni tra questi diversi fattori è un esercizio 
analitico per ora impraticabile, alla fine del 2021 è invece possibile tracciare un bilancio dell’impat-
to occupazionale di questo evento in confronto in particolare al 2019, anno che nel prossimo futuro 
assumerà la funzione di punto di riferimento, analizzando i dati campionari sull’occupazione e quelli 
amministrativi sulle assunzioni secondo le principali variabili socio-anagrafiche disponibili.
In premessa, è necessario ricordare che i dati provenienti dalla Rilevazione campionaria sulle Forze di 
Lavoro ISTAT (di seguito “RFL”) quest’anno subiscono gli effetti di un’estesa revisione delle modalità 
di rilevazione che ha determinato una discontinuità nella serie storica dei dati disponibili, oltre a una 
dilazione della loro pubblicazione. Per questa ragione, i valori pubblicati in questa relazione annuale 
non coincidono con quelli diffusi nelle due edizioni precedenti.
Guardando a questa fonte (Tab. 2), la prima informazione che occorre rimarcare non è strettamente 
occupazionale, ma riguarda la popolazione, in diminuzione rispetto al 2019 di oltre 51.000 unità fino 
a 4.231.000 residenti50, con una tendenza all’accelerazione del trend anche rispetto allo scorso anno. 
Ciò significa che nel biennio pandemico il Piemonte ha perso un numero di abitanti di poco inferiore a 
quelli residenti in una città come Cuneo.

Tab. 2 Popolazione e forze di lavoro in Piemonte (in migliaia) – Anni 2019-2021

Condizione Media 2019 Media 2020 Media 2021 Variazione % 
2021-2019

M F T M F T M F T M F T
Occupati 1.009 804 1.813 971 777 1.748 984 783 1.767 -2,4% -2,6% -2,5%

In cerca di 
occupazione 68 81 149 69 75 144 64 75 139 -5,4% -7,9% -6,7%

Forze di lavoro 1.077 885 1.962 1.040 852 1.892 1.049 858 1.906 -2,6% -3,1% -2,8%

Forze di lavoro 
potenziali 43 61 103 60 76 136 58 75 133 35,4% 24,0% 28,7%

Altri inattivi 251 403 654 256 413 669 249 399 648 -1,0% -1,0% -1,0%

Inattivi in età di 
lavoro (15-64 anni) 294 463 757 317 489 806 306 474 780 4,3% 2,3% 3,1%

Minori fino a 14 
anni 274 259 533 269 254 523 264 249 513 -3,9% -3,8% -3,8%

Adulti di 65 anni 
e oltre 436 595 1.031 446 595 1.041 439 593 1.032 0,7% -0,2% 0,1%

Inattivi non in età 
di lavoro 710 854 1.564 715 849 1.564 702 842 1.545 -1,1% -1,3% -1,2%

TOTALE 2.081 2.202 4.282 2.071 2.191 4.262 2.057 2.174 4.231 -1,1% -1,3% -1,2%

Fonte: Rilevazione sulle Forze di Lavoro ISTAT

50  I valori della popolazione non coincidono con quelli riportati nel precedente paragrafo “Popolazione in declino” in quanto fanno 
riferimento a fonti diverse. In questo paragrafo si tratta di dati di fonte campionaria, mentre i precedenti sono di fonte anagrafica. 
In ogni caso la grandezza del calo di popolazione è molto simile, addirittura maggiore se si utilizzano le informazioni anagrafiche 
(-59mila unità).
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Si tratta di un fenomeno di medio-lungo termine e non solo locale le cui cause sono ben note – de-
natalità, invecchiamento, saldi migratori negativi51 – che la pandemia ha solo esacerbato, tuttavia il 
confronto con le variazioni registrate in Italia e nelle altre grandi regioni del Nord indica chiaramente 
come la flessione della popolazione stia assumendo in Piemonte un carattere molto più intenso.
La dimensione demografica condiziona tutti i dati relativi alla popolazione in età da lavoro, a partire 
dagli occupati, la cui contrazione è quindi da ascrivere non solo a fattori congiunturali, ma anche alla 
diminuzione dell’offerta, in particolare, come si è già evidenziato nella relazione dello scorso anno, da 
parte degli stranieri di origine comunitaria. Nel complesso, tra il 2019 e il 2021 gli occupati52 in Pie-
monte sono diminuiti del 2,5% (46.000 persone circa), senza una significativa differenza tra uomini e 
donne, e sono ormai ben meno di 1,8 milioni (1.767.000). Si tratta di una contrazione rilevante, ma non 
proporzionale all’intensità dello shock causato dalla pandemia, a conferma dell’efficacia delle politiche 
anticicliche adottate sinora ai diversi livelli istituzionali.
Guardando invece alla popolazione in età da lavoro non occupata, i dati sulla disoccupazione stati-
stica53 non appaiono rilevanti per i molteplici fattori di scoraggiamento dell’offerta richiamati nelle 
premesse, che hanno spinto molte persone a non cercare attivamente un impiego, pur essendo dispo-
nibili a lavorare, oppure, al contrario, a cercare un lavoro senza poi essere effettivamente disponibili 
ad iniziarlo (ad esempio, per difficoltà di spostamento), determinandone la classificazione non più tra 
i disoccupati, ma nelle cosiddette “forze di lavoro potenziali”54. È contando le persone in queste con-
dizioni di parziale disattivazione che è possibile rilevare l’impatto occupazionale più significativo – e 
forse anche un più profondo malessere – indotto dalla crisi sanitaria. Infatti, nel 2021 le forze di lavoro 
potenziali risultano in crescita del 29% rispetto al 2019 (circa 30.000 persone in più), principalmente 
nella componente maschile, nonostante il modesto recupero rispetto al 2020.

Fig. 11 Variazione della popolazione residente in Piemonte e nelle altre grandi regioni del 
Nord – Anni 2019-2022

Fonte: Rilevazione sulle Forze di Lavoro ISTAT

51  A tal proposito, si vedano i paragrafi “Popolazione in declino e ottimizzazione delle risorse” in questo Capitolo e “Popolazione in declino 
e territorio” nel Capitolo Territorio.

52  Si definiscono “occupate” le persone tra 15 e 89 anni che nella settimana di riferimento della rilevazione hanno svolto almeno un’ora di 
lavoro retribuito o come coadiuvanti familiari, sono temporaneamente assenti dal lavoro o beneficiano di un reddito o altre prestazioni 
in corso di rapporto (definizione semplificata).

53  Si definiscono “disoccupate” le persone che sono immediatamente disponibili a lavorare e sono attivamente alla ricerca di un impiego 
o attendono di iniziare un lavoro entro tre mesi dalla rilevazione (definizione semplificata).

54  Le “forze di lavoro potenziali” comprendono le persone che non soddisfano uno dei due requisiti fondamentali per essere considerati 
disoccupati, ossia gli individui che non cercano attivamente un lavoro, ma sono disponibili a lavorare e le persone che cercano lavoro 
ma non sono immediatamente disponibili (definizione semplificata).
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Nel complesso, sommando i disoccupati e le forze di lavoro potenziali, le persone che nel 2021 hanno 
manifestato interesse a lavorare, ma per diverse ragioni soggettive o oggettive non lo hanno fatto, sono 
state mediamente 272.000, 8.000 in meno rispetto al 2020, ma ancora 20.000 in più rispetto al 2019.

Fig. 12 Tassi di a) inattività e b) occupazione in Piemonte – Anni 2019-2021

       

Fonte: Rilevazione sulle Forze di Lavoro ISTAT

La tendenza alla disattivazione di una parte dell’offerta di lavoro si riverbera anche sugli indicatori 
standard sull’occupazione. Il tasso di inattività (Fig. 12a), che misura la quota di persone tra i 15 e i 64 
anni a vario titolo inattive, si è mediamente attestato nel 2021 a quasi il 30% (1,3 punti percentuali in 
più rispetto al 2019), senza segnali di ulteriore divaricazione dell’ampio differenziale tra uomini e don-
ne e una evidente tendenza al miglioramento verso la fine dell’anno. Il tasso di occupazione tra i 15 e 
i 64 anni (Fig. 12b), che misura la percentuale di occupati sulla popolazione nella stessa classe di età, 
risulta in contrazione di circa un punto percentuale rispetto alla fase pre-Covid al 65%, in tendenziale 
miglioramento nella seconda parte del 2021, anche in questo caso senza segnali di evidente amplia-
mento dello strutturale divario di genere.
Se il quadro occupazionale che emerge dalla Rilevazione sulle Forze di Lavoro appare poco dinamico, 
principalmente per effetto delle misure di salvaguardia della base produttiva e dell’occupazione mes-
se in campo nel biennio scorso, i dati provenienti dalle comunicazioni di assunzione, per definizione 
molto più reattivi ai fenomeni congiunturali, sono in grado di fornire alcune rilevanti informazione 
aggiuntive anche caratteristiche delle persone assunte. Già nel capitolo Economia55 si è evidenziato 
come nel 2021, dopo la forte flessione del 2020, il volume della domanda di lavoro dipendente sia 
tornato ai livelli pre-Covid per effetto diretto o indiretto dell’aumento della spesa pubblica.
L’analisi degli stessi dati secondo le principali variabili socio-anagrafiche disponibili (espressi in posti 
di lavoro equivalenti a tempo pieno attivati dalle assunzioni o “posti di lavoro FTE”, acronimo di Full-
Time Equivalent56) segnala nel 2021 un forte rimbalzo rispetto all’anno precedente della componente 
maschile (+21%), che compensa del tutto la perdita registrata nel 2020. Più contenuto l’aumento della 
componente femminile (+11%) che però, a fronte del minore impatto subito nel 2020, beneficia di un 
saldo positivo del 3% rispetto al 2019.

55  Si veda pag. 21. 
56  I posti di lavoro equivalenti a tempo pieno attivati dalle assunzioni, definiti anche “posti di lavoro FTE” a partire dall’acronimo standard 

di Full-Time Equivalent, sono il risultato di una procedura di normalizzazione dei dati relativi alle assunzioni che tiene conto della loro 
durata attesa, del regime orario (tempo pieno o parziale) e della tipologia di contratto individuale di lavoro utilizzato per effettuarle. 
Questa procedura consente di misurare più precisamente la consistenza di ogni assunzione registrata riportandola a un’unità di misura 
che rappresenta una persona occupata per un anno a tempo pieno. Complessivamente, i posti di lavoro FTE rappresentano con buona 
approssimazione la domanda di lavoro dipendente espressa dai datori sul mercato del lavoro.
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Fig. 13 Prima e dopo l’emergenza: variazione dei posti di lavoro a tempo pieno attivati dalle 
assunzioni (FTE) per caratteristiche socio-anagrafiche degli assunti tra il 2019 e il 2021

Fonte: Elaborazioni IRES Piemonte su dati ORML Regione Piemonte

Invece, l’analisi per classe di età mostra prevedibilmente un saldo molto positivo rispetto al 2019 degli 
over 55 (+9%), anche in questa circostanza privilegiati dalle migliori condizioni contrattuali di cui in 
genere beneficiano. Tuttavia, i giovani tra i 15 e i 29 anni, molto penalizzati nella prima fase dell’emer-
genza, fanno registrare nel 2021 il più consistente aumento interannuale (+25%) che li conduce – ed è 
una grossa novità – a un saldo positivo rispetto alla fase pre-Covid. Le coorti anagrafiche meno avvan-
taggiate sono dunque quelle centrali, a conferma delle maggiori difficoltà di inserimento lavorativo 
degli adulti (in particolare i maschi poco qualificati) emerse negli anni recenti.
L’evidenza più netta emerge però dai dati relativi agli stranieri, la cui richiesta risulta nel 2021 in mode-
sta crescita (circa il 2%) non in grado di compensare la forte contrazione della componente di origine 
europea rilevata nel 2020, da ricondurre anche a flussi migratori di lavoratori comunitari verso altre 
regioni o verso i paesi di origine. I saldi in termini assoluti – circa 2.300 posti FTE in meno per gli europei 
e 1.000 in più per gli extraeuropei – indicano la possibilità che sia in atto una sostituzione di personale 
comunitario con lavoratori extracomunitari.
In sintesi, il quadro occupazionale che emerge dall’analisi dei dati campionari e amministrativi pre-
sentati in questo paragrafo appare più “congelato” che “stabile”, in ragione delle misure straordinarie 
di tutela dell’occupazione e di protezione dell’apparato produttivo introdotte per far fronte all’emer-
genza pandemica. La contrazione dello stock delle persone attive sul mercato del lavoro, occupati e 
disoccupati, risulta contenuta, se messa a confronto con l’intensità della recessione economica.
In realtà, le evidenze più significative emergono a monte e ai margini delle forze di lavoro e riguardano 
un intenso calo della popolazione e una forte tendenza alla disattivazione dell’offerta (più forte tra 
gli uomini) per scoraggiamento o per maggiore difficoltà di accesso al lavoro in termini pratici. Nel 
complesso, in Piemonte le persone che vorrebbero lavorare, ma per diverse ragioni non lo fanno, sono 
272.000, l’8% in più rispetto al 2019, un dato molto più proporzionato alla contrazione del PIL dal 2019 
ad oggi.
Guardando alle caratteristiche socio-anagrafiche delle forze di lavoro, non emergono cambiamenti 
sostanziali nei rapporti di genere, che naturalmente continuano a scontare alcuni squilibri strutturali 
(minore occupazione e maggiore inattività delle donne), mentre dal punto di vista dell’età anagrafica 
permane lo sbilanciamento in favore dei lavoratori maturi, sebbene nella fase più recente si intraveda 
qualche segnale positivo anche per i più giovani. Invece, la contrazione dell’occupazione degli stranieri 
comunitari va letta tenendo sullo sfondo il trend demografico e, in particolare, i flussi migratori verso 
altre regioni o i paesi di origine.
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L’ESPERIENZA DEL PROGETTO BUONA TERRA SUL TERRITORIO 
SALUZZESE: PREVENIRE LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE 
STRANIERE IMPIEGATE IN AGRICOLTURA
Il distretto ortofrutticolo saluzzese è uno dei più importanti del Nord Italia e conta un comparto che 
fattura 500 milioni di euro all’anno57. Per questo Saluzzo e il suo territorio sono stati tradizionalmente 
un polo di attrazione per i lavoratori agricoli stagionali.58 Tra il 2017 e il 2019 il numero di braccianti 
stagionali di origine africana è costantemente aumentato. Nel 2019 erano 3.404. Dal 2020 la pandemia 
da Covid-19 e le gelate primaverili hanno cambiato lo scenario e nel 2021 sono soltanto 180259.
Il progetto Buona Terra60, finanziato con fondi europei (FAMI 14-20), prende avvio sul territorio pro-
prio all’inizio della pandemia – gennaio 2020 – con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita e di 
lavoro dei lavoratori agricoli stagionali e ultra stagionali impiegati nella raccolta della frutta e preve-
nire forme di sfruttamento sul lavoro. Si inserisce nell’ambito del Protocollo promosso dalla Prefettura 
di Cuneo61 e dal 2020 fino a settembre 2022 accompagnerà l’azione concertata tra gli attori locali per 
garantire il supporto ai Comuni nella gestione delle accoglienze e assicurare alcuni servizi alle perso-
ne straniere ospitate. 
Nel 2021 il progetto ha supportato 221 lavoratori accolti in 9 siti62. Tra questi 221, 22 persone sono 
state identificate come vittime di sfruttamento lavorativo e accompagnate in un percorso di assisten-
za e protezione. 
Per raggiungere gli aspiranti braccianti che arrivano sul territorio senza un contratto di lavoro e ga-
rantire loro i servizi del progetto ed in particolare l’attività di incrocio domanda/offerta di lavoro, si è 
creato un Infopoint gestito da un’équipe multidisciplinare. Per raggiungere invece la maggior parte 
dei lavoratori stagionali che è ospitata in azienda o in alloggi privati, i servizi dell’Infopoint sono stati 
sperimentati anche in modalità itinerante, nei principali luoghi di aggregazione dei lavoratori e, in 
collaborazione con l’Organizzazione di Produttori Ortofruit Italia, per supportare i lavoratori presenti 
in azienda. A marzo 2022, il progetto ha raggiunto 2.090 cittadini non comunitari, in prevalenza uomi-
ni (2.046), tra i 20 e i 30 anni: le nazionalità maggiormente rappresentate sono Mali (716), Senegal 
(254), Costa d’Avorio (246), Gambia (220), Burkina Faso (137). I principali permessi di soggiorno ri-
levati sono protezione sussidiaria (433), protezione umanitaria (409), lavoro subordinato (373), ri-
chiesta asilo (268), permesso UE soggiornanti lungo periodo (162), casi speciali (152). Si tratta nella 
maggior parte dei casi di permessi di soggiorno fragili che rendono le persone ricattabili da parte 
di intermediari o datori di lavoro e che richiedono particolare attenzione per evitare situazioni di 
sfruttamento lavorativo.
Dall’avvio del progetto sono stati erogati 4.959 servizi tra cui orientamento legale, orientamento al 
lavoro, mediazione linguistico-culturale, supporto all’autonomia alloggiativa, laboratori di mestiere 
e di lingua italiana per il lavoro, assistenza socio-sanitaria, attività di agricoltura sociale, attività di so-
cializzazione. Gli operatori e i mediatori del progetto hanno inoltre contribuito al buon successo della 
campagna vaccinale anti Covid-19: sono stati vaccinati circa 900 lavoratori.
Infine, grazie alla collaborazione con le organizzazioni di categoria, sono state coinvolte 296 aziende 
che hanno partecipato ad incontri dedicati alla Rete del lavoro agricolo di qualità, a percorsi di agricol-
tura sociale, alla raccolta di dati sul fabbisogno di manodopera. Ed è proprio sull’analisi del fabbisogno 

57  https://www.coldiretti.it/comunicato_stampa/news-la-forza-del-territorio-del-1-luglio-2019.
58  Per un approfondimento sul caso Saluzzo dal 2009 al 2019 si veda I. Ippolito, M. Sabbadini, A. Soggia, Impiego di manodopera straniera 

e sfruttamento del lavoro nel settore agricolo, Background Paper, Ires Piemonte, 2020.
59  Dati Agenzia Piemonte Lavoro – Centro per l’Impiego di Saluzzo.
60  https://www.piemonteimmigrazione.it/progetti/item/1504-buona-terra.
61  Protocollo d’intesa tra Prefettura di Cuneo, Comuni, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, associazioni datoriali di categoria lavoro 

agricolo, Caritas, associazione Papa Giovanni XXIII e Forze dell’Ordine per la gestione emergenza Covid-19 e scenari di protezione civile 
in relazione agli aspiranti braccianti senza dimora nel territorio saluzzese.

62  Saluzzo, Cuneo, Savigliano, Manta, Scarnafigi, Verzuolo, Lagnasco, Costigliole, Busca/Tarantasca.
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di manodopera e sull’incrocio tempestivo di domanda e offerta di lavoro che occorre concentrare gli 
sforzi per assicurare condizioni di lavoro e di alloggio dignitose alle persone che arrivano sul territorio 
saluzzese in cerca di un reddito. È difficile fare previsioni rispetto alla stagione 2022. Ad oggi (maggio 
2022) senza le restrizioni causate dalla pandemia e con una stagione agricola che appare promettente 
è possibile che aumenti il flusso di lavoratori ultra stagionali in cerca di occupazione. È fondamentale 
che le istituzioni nazionali, regionali e locali si attrezzino da subito per evitare di trovarsi nuovamente 
a parlare di emergenza. È nella gestione dell’emergenza che si creano le condizioni perché le persone 
più ricattabili diventino vittime di sfruttamento lavorativo.

INTERPRETARE LE CAUSE DEL ‘REFUGEE GAP’
Diverse ricerche, tra cui la recente analisi condotta da Ires Piemonte sul territorio regionale (Eve et al. 
2021), dimostrano una difficoltà di accesso al mercato del lavoro delle persone richiedenti asilo e rifu-
giate, non solo rispetto alla popolazione autoctona, ma anche rispetto ad altri gruppi di popolazione 
straniera. Questo divario occupazionale, definito ‘Refugee Gap’, non dipende tanto da loro caratteri-
stiche individuali (come il livello di istruzione, il genere o l’età), quanto invece da fattori presenti nel 
paese di immigrazione.
In particolare, tre specificità, spesso trascurate e sottovalutate nella definizione delle politiche, posso-
no concorrere a spiegare lo svantaggio nelle opportunità di inserimento socio economico di chi entra 
attraverso il canale della richiesta di asilo: la precarietà dello status legale sul territorio, i vincoli imposti 
dal sistema di accoglienza e la debolezza delle reti sociali.

 ■ Uno status giuridico precario e temporaneo, la difficoltà di dimostrare la regolarità del soggiorno 
che consenta di lavorare, il lungo iter di definizione della richiesta di asilo, la complessità, discre-
zionalità e incertezza delle pratiche di ottenimento/rinnovo dei permessi di soggiorno per asilo, 
interessate dai continui cambiamenti nelle normative, determinano una situazione di incertezza 
che ostacola sia i progetti migratori e lavorativi delle persone che le risposte di datori di lavoro e 
aziende.

 ■ Un sistema di accoglienza, i cui tempi non si conciliano con l’urgenza di avere un’autonomia eco-
nomica, che smista le persone in luoghi dove le possibilità di impiego possono essere limitate, 
dove non hanno legami e reti, che può esercitare forme di controllo, con modalità di accompa-
gnamento che possono essere eterodirette e infantilizzanti, determinando esperienze di “disem-
powerment” delle persone, minano la loro capacità di muoversi autonomamente anche rispetto 
alla ricerca di opportunità di lavoro.

 ■ Le reti sociali delle rifugiate e dei rifugiati arrivate/i negli ultimi anni, che raramente avevano 
l’Italia come paese di destinazione, sono specifiche sia nei contenuti dei singoli legami (pochi 
parenti, amici e conoscenti del luogo di origine), sia rispetto alla dispersione geografica, senza un 
nodo radicato attorno a una nicchia del mercato del lavoro in una determinata località. Sono reti 
deboli e che tendono ad indirizzare le persone verso lavori particolarmente precari o di natura 
stagionale e non in settori di mercato consolidati.

La situazione delle persone richiedenti asilo e rifugiate arrivate in Italia negli ultimi anni si presenta, ri-
spetto a queste tre variabili, assai diversa, sia dai profughi arrivati in Italia negli anni ’90, che dai recenti 
sfollati in arrivo dall’Ucraina in seguito al conflitto in corso.
Ai profughi arrivati negli anni ’90 dalla ex Yugoslavia era stato accordato rapidamente un diritto a en-
trare nel territorio italiano e a ricevervi protezione materiale e giuridica, così era stato anche nel caso 
della precedente crisi umanitaria albanese, che aveva accordato agli sfollati un permesso umanitario 
ad hoc e, successivamente, un permesso per motivi di lavoro, avendo trovato un sistema di accoglien-
za più ‘leggero’, informale e spontaneo, costituito da persone con buoni rapporti con le istituzioni locali 
dei piccoli comuni, rendendo più efficace sia l’inserimento lavorativo che quello abitativo, ponendoli 
in situazioni che hanno reso più stabile la formazione di nuovi legami sociali nel luogo d’immigrazione.
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Diverse e specifiche anche le modalità di integrazione che potrebbero caratterizzare le persone in 
arrivo dall’Ucraina in seguito al conflitto in corso, cui è stato rapidamente accordato, a livello europeo, 
il diritto ad una protezione temporanea63 e il diritto allo svolgimento di un’attività lavorativa sulla base 
della sola richiesta di permesso di soggiorno; cui è stato inoltre dedicato un servizio informazioni per 
l’accesso ai servizi e organizzata un’ospitalità molto diversificata, che include privati, famiglie, associa-
zioni ed alberghi, fino ad un contributo economico in caso di una sistemazione autonoma64. Su 9.794 
persone accolte in Piemonte al 27 aprile 2022, solo 678 si trovano presso strutture CAS/SAI. Come 
i migranti economici, chi arriva dall’Ucraina, in questa prima fase prevalentemente donne e minori, 
tende ad andare nei luoghi in cui ha reti: spesso presso donne già presenti nel paese e occupate in 
lavori di cura. L’attenzione delle politiche dovrà essere anche rivolta a favorire un riconoscimento di 
competenze e titoli di studio, per prevenire una segregazione economica e occupazionale di questo 
gruppo di popolazione straniera. Importante inoltre valorizzare tutte le iniziative che mirano ad am-
pliare il capitale sociale delle persone rifugiate, come il programma “Community Matching”, promosso 
nel 2022 dall’UNHCR insieme a Refugees Welcome e CIAC onlus in collaborazione con sei grandi Co-
muni italiani, fra cui Torino65, che sostiene i percorsi di integrazione attraverso lo sviluppo di relazioni 
di prossimità nella comunità locale: rapporti informali che sono utili ad avvicinare i rifugiati a possibili 
opportunità di impiego.

TERZO SETTORE: INTERVENTI PER LA POPOLAZIONE E LE COMUNITÀ

DIMENSIONI DEL SETTORE E RISPOSTA AL COVID-19
La profonda crisi attraversata negli ultimi due anni a causa del Covid-19 ha comportato una importan-
te mobilitazione del Terzo Settore: molti esempi sul territorio nazionale dimostrano come la resilienza 
del Terzo Settore abbia contribuito a mitigare i costi sociali che hanno colpito le fasce più deboli della 
popolazione del nostro territorio (Capasso et al. 2020; SRN e Caritas 2020). Fondamentali sono stati i 
molti servizi rimasti attivi o appositamente avviati per rispondere all’emergenza sanitaria, in particola-
re, nell’ambito della distribuzione alimentare, del sostegno psicologico, del trasporto medico-sanitario 
e dell’assistenza ai senza dimora. Il non profit ha infatti potuto contare sul forte radicamento territoria-
le che lo caratterizza e sulla mobilitazione di gran parte del mondo del volontariato.
Il Terzo Settore in Piemonte è uno dei più sviluppati di Italia, insieme a Lombardia, Lazio e Veneto. Gli 
enti non profit presenti sul territorio regionale sono infatti 30.090, secondo l’ultima rilevazione di Istat 
(ISTAT 2020), ovvero l’8% del totale degli enti sul territorio nazionale, con più di 70 mila dipendenti, e 
circa 440 mila volontari attivi (ISTAT 2017).
La platea del non profit piemontese è composta per l’85% da associazioni riconosciute e non rico-
nosciute, seguite da fondazioni, cooperative sociali, e altre forme giuridiche (come società di mutuo 
soccorso, enti religiosi, comitati ecc.).

63 https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/03/04/ukraine-council-introduces-temporary-protection-for-persons-
fleeing-the-war/.

64  Il Piemonte per l’Ucraina. Piano Straordinario per l’accoglienza della popolazione in fuga dalla guerra: https://www.regione.piemonte.
it/web/temi/diritti-politiche-sociali/piemonte-per-lucraina.

65  “Community Matching” di UNHCR: https://buddy.unhcr.it/. In altri Paesi esistono programmi ormai consolidati di mentoring mirati spe-
cificamente all’accompagnamento dei rifugiati nella ricerca di lavoro, ad esempio: Kodiko, in Francia (https://www.kodiko.fr/), e Duo 
For a Job, in Belgio (https://www.duoforajob.be/).
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Fig. 14 Tipologie enti non profit in Piemonte

Fonte: ISTAT 2020

Il Terzo Settore si caratterizza per una grande eterogeneità e per la grande varietà di attività che svolge. 
L’ambito maggiormente diffuso è quello delle attività sportive e ricreative (30% degli enti), seguito 
dall’ambito culturale e artistico (perseguito dal 19% del non profit) e dall’ambito ricreativo e di socia-
lizzazione (16%). Gli ambiti sanitari, socioassistenziali e di protezione civile riguardano il 14% degli enti 
del territorio piemontese, ma assorbono il maggior numero di dipendenti, ovvero 64% dei dipendenti 
totali del Terzo Settore, soprattutto nel settore cooperativo.
Ad oggi non è disponibile una fotografia precisa di quanto successo durante il periodo di pandemia: 
è possibile affermare tuttavia che se da un lato il Terzo Settore si è mobilitato per la risposta alla crisi, 
dall’altro è stato gravemente danneggiato nel suo sviluppo economico e nel volume di attività (Bar-
betta et al. 2021). Un lavoro di ricerca (Italia non profit 2021) che ha coinvolto più di 300 enti del ter-
ritorio piemontese, ha messo in luce – anche se su un campione statisticamente non rilevante – la 
reazione del Terzo Settore ai mesi di emergenza sanitaria. Il report riporta che tutte le attività sociali 
degli enti hanno subito dei rallentamenti: in particolare il 30% degli intervistati ha dovuto sospendere 
le iniziative formative e educative, il 29% le attività culturali e per il tempo libero, seguite dalla riduzio-
ne delle attività di assistenza alle persone nel 18% degli enti. 
Il 74% degli enti intervistati, durante il primo lockdown (marzo – maggio 2020), ha dovuto fermare 
o dimezzare la propria attività, mentre solamente il 9% degli enti ha potuto continuare totalmente o 
quasi totalmente la sua attività.

Fig. 15 Attività degli enti non profit durante la prima fase di pandemia

Fonte: Italia non profit, 2020
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L’indagine inoltre conferma che anche a livello economico gli enti del Terzo Settore sono stati forte-
mente penalizzati: il 43% degli intervistati, infatti, ha dichiarato che le entrate si sono ridotte in manie-
ra significativa e il 33% che le entrate sono dimezzate nell’arco del primo anno di crisi sanitaria.
Ad oggi la più grande sfida per il Terzo Settore è quella rappresentata dal consolidare le buone prassi 
messe in moto in occasione della risposta all’emergenza sanitaria, quali la digitalizzazione, la struttu-
razione degli enti e del volontariato e la capacità collaborazione con la pubblica amministrazione in 
un’ottica sussidiaria. 

SOSTEGNO E SVILUPPO DEL TERZO SETTORE PIEMONTESE
L’ultimo anno ha visto anche l’aggiungersi di un importante tassello nel mosaico della Riforma del 
Terzo Settore66, che a partire dal 2016 ha inteso rivedere e riformare la normativa di tutto il settore non 
profit italiano, finora caratterizzata da grande frammentarietà. Da novembre 2021 infatti si è dato avvio 
alla compilazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) che darà efficacia costitutiva 
per l’acquisizione della qualifica di Ets (Ente del terzo settore)67, consentendo l’accesso alle agevola-
zioni (soprattutto di carattere fiscale) previste per il Terzo Settore. Il Runts, inoltre, istituendo un unico 
registro per la conservazione e consultazione dei dati sul Terzo Settore, assumerà una volta a regime 
la fondamentale funzione di trasparenza riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi. La 
Regione Piemonte ha concluso la prima fase di trasmigrazione automatica dai registri regionali di Odv 
e Aps68, ed aperto alle iscrizioni volontarie alle altre tipologie di enti del Terzo Settore. Ad oggi circa il 
90% degli enti trasmigrati automaticamente ha confermato l’iscrizione, e si è dato avvio alle successive 
fasi di verifica e controllo dei requisiti necessari all’iscrizione69.
Sul fronte degli interventi a sostegno del Terzo Settore, attraverso il fondo istituito dal Codice del Terzo 
Settore (art.73 D.l.gs 117/2017), a partire dal 2018 la Regione ha promosso sei bandi per il finanziamen-
to di iniziative di rilevanza locale rivolti a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale e fondazioni. I bandi, così come strutturati, perseguono l’obiettivo di stimolare a una crescita 
organica il Terzo Settore, incentivando l’attivazione di reti inter-organizzative e sussidiarie, in grado di 
progettare sul lungo periodo e in sinergia con gli attori pubblici del territorio. Dal 2018 a oggi quindi 
la Regione ha potuto finanziare, per un totale di circa 15 milioni, 307 enti di Terzo Settore – di cui 189 
Odv, 104 Aps e 14 Fondazioni. Gli interventi sociali realizzati, per un valore totale di circa 21 milioni di 
euro, hanno mobilitato un gran numero di risorse, sia a livello monetario (le quote di cofinanziamenti 
si aggirano sui 6 milioni di euro in totale) sia di risorse non monetarie, quali reti di partnership e volon-
tari. Solamente nel primo anno di bandi (2018) i 30 enti capofila finanziati hanno coinvolto oltre 250 
enti in collaborazioni e circa 3.000 volontari70. L’obiettivo di impatto principale perseguito da Regione 
Piemonte è racchiuso nel concetto di lotta alle povertà, che si è concretizzato in una serie di ambiti di 
intervento quali: l’inclusione sociale di soggetti in condizioni di disagio socio economico, la povertà 
educativa, la lotta alle solitudini involontarie degli anziani, l’inclusione delle disabilità, la promozione 
del volontariato e del welfare generativo di comunità. 

66  Con la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servi-
zio civile universale” è stato avviato un percorso di riforma del Terzo settore, tuttora in corso.

67  L’ente del Terzo settore (Ets) è una delle principali novità della riforma, introdotta con il D.l.gs 117/2017. Si tratta di una nuova qualifica 
giuridica costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro (nel caso delle imprese 
sociali, con deroghe alla distribuzione degli utili), mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse 
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di 
beni o servizi. Possono acquisire tale qualifica di enti privati, con o senza personalità giuridica, iscritti nel registro unico nazionale del 
Terzo settore (Runts).

68  Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale. 
69  Per una descrizione completa delle fasi e tempistiche del processo di popolamento del Runts si veda il Decreto Ministeriale 106/2021.
70  Ires Piemonte sta conducendo un lavoro di analisi e valutazione diretta, tramite interviste e analisi documentali, dei risultati dei proget-

ti finanziati dai bandi sul Sostegno al Terzo Settore su incarico di Regione Piemonte. In questo momento sono stati valutati i progetti 
relativi al primo bando, man mano che saranno disponibili i dati si procederà con l’analisi dei successivi progetti. 
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PANDEMIA
Da inizio pandemia ad aprile 2022, la nostra Regione ha registrato 
un totale di 1.098.615 di casi positivi (il 6,8% del totale nazionale) 
pari ad un quarto della popolazione. La mortalità si è quasi dimez-
zata nel 2021 rispetto al 2020, ed è ancora scesa nei primi mesi del 
2022, grazie agli effetti della campagna vaccinale, alle misure di 
prevenzione e, presumibilmente, alle nuove varianti del virus meno 
letali anche se più contagiose.

VACCINAZIONI 
Dall’inizio della campagna vaccinale, il numero di dosi sommini-
strate in Piemonte ha superato i 10 milioni: 3,3 milioni di abitanti 
hanno ricevuto il ciclo vaccinale primario completo (prima e secon-
da dose), corrispondente al 79,4% delle persone vaccinabili e 2,9 
milioni hanno ricevuto anche la dose booster, pari all’85,8% della 
popolazione idonea a riceverla.

STILI DI VITA IN PIEMONTE
In Piemonte, rispetto alla media italiana, sono presenti più fumatori 
(21,3% rispetto a 19,5%) e persone con comportamento a rischio 
rispetto al consumo di alcol (17,8% verso 14,7%); tuttavia i piemon-
tesi fanno più attività fisica e sono più attenti all’alimentazione.

SALUTE DEGLI ADOLESCENTI 
Più del 20% dei ragazzi piemontesi presenta un eccesso di peso e il 
dato è in peggioramento rispetto agli anni precedenti. L’incidenza 
dei giovani fumatori aumenta con l’età, fino a triplicare nel passag-
gio dalla fascia 14-17 anni a quella dei 18-19 anni (dal 6% a quasi il 
20%). Negli ultimi 2 anni si è registrato un calo del benessere men-
tale degli adolescenti che passa dai 73,9 punti del 2020 ai 70,3 punti 
nel 2021.

SPESA SANITARIA PUBBLICA REGIONALE
La spesa pro-capite della Regione Piemonte per la sanità pubblica, 
negli ultimi anni, si è mantenuta costantemente più bassa rispetto 
alle altre grandi regioni del Centro Nord. Il tasso di crescita dell’ulti-
mo decennio nella nostra Regione è stato del 10,7% (+19,2% in Emi-
lia Romagna, +17,3% in Toscana e +16,4% in Lombardia).
Nel 2020 la ripartizione della spesa vedeva il 55,7% destinato all’as-
sistenza territoriale, il 44% all’assistenza ospedaliera e solamente il 
4,3% alla prevenzione; queste ultime due percentuali sono inferiori 
alle indicazioni nazionali.

PERSONALE SANITARIO PUBBLICO
Nel 2020 il totale dei dipendenti del servizio sanitario pubblico pie-
montese per 1000 abitanti era pari a 12,9, valore superiore alla me-

dia italiana uguale a 11,2 e in terza posizione dopo Toscana e Emi-
lia Romagna. Più nel dettaglio il numero degli infermieri aumenta 
dell’1,3% nel 2020 rispetto all’anno precedente. Le assunzioni dei 
medici effettuate nel 2021 invece tornano ai livelli pre-pandemia, 
ma non compensano pensionamenti e cessazioni volontarie. 

RETI DI PROSSIMITÀ IN PIEMONTE
Il PNRR sta accelerando il processo di costruzione di una diffusa rete 
sanitaria di prossimità costituita da 91 Case della Comunità, 43 
Centrali Operative Territoriali e 30 Ospedali di Comunità. 
In Piemonte esiste già la rete delle Case della Salute, avviata speri-
mentalmente nel 2017, con 77 strutture attive nei 33 Distretti delle 
ASL piemontesi e sulle quali occorrerà intervenire per potenziarle e 
trasformarle nelle Case della Comunità previste dal PNRR.

ASSISTENZA DOMICILIARE
Le prestazioni di assistenza domiciliare variano fortemente tra le 
Regioni: nel 2020 il tasso di anziani over 65 anni assistiti variava da 
0,47 della Provincia di Bolzano ai 4,35 dell’Abruzzo. Il Piemonte si 
colloca in una posizione intermedia (2,53), allineato ai valori medi 
nazionali (2,78).

 TECNOLOGIE SANITARIE
L’urgenza dell’ammodernamento del parco tecnologico è ricono-
sciuta dal PNRR che prevede, come misura prioritaria, la sostitu-
zione di grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico 
obsolete. L’importo assegnato al Piemonte per la sostituzione di 181 
apparecchiature sanitarie obsolete ammonta a circa € 79 milioni. Il 
cronoprogramma ministeriale di attuazione del PNRR prevede che 
le nuove apparecchiature siano operative entro il 2024.

 NUOVI MODELLI REALIZZATIVI DEI CONTRATTI
Per facilitare l’attuazione del PNRR è stata concepita un’importante 
attività di semplificazione delle procedure per l’acquisizione di beni 
e servizi e per la realizzazione di opere pubbliche, basata prevalen-
temente sul meccanismo della deroga a norme sulla programma-
zione, sugli affidamenti e sull’esecuzione dei contratti pubblici. 
Tuttavia tale semplificazione trasferisce un rischio alle Amministra-
zioni che dovranno comunque attuare strategie per la qualità de-
gli affidamenti e delle realizzazioni. La gestione di questo rischio a 
livello locale richiede strategie per il potenziamento della capacità 
tecnica ed amministrativa dei soggetti coinvolti.
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LO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE PIEMONTESE 

Lo stato di salute della popolazione piemontese costituisce il punto di partenza degli approfondimenti 
successivi che tengono conto sia dell’organizzazione dei Sistemi Sanitari, nazionale e regionale, sia 
delle più recenti indicazioni contenute nel PNRR per far fronte alle conseguenze della pandemia e più 
in generale per rispondere ai bisogni di salute della popolazione.

SPERANZA DI VITA IN BUONA SALUTE ALLA NASCITA
La speranza di vita in buona salute è un indicatore composito, che tiene conto della speranza di vita di 
un bambino nato in un determinato anno e della qualità della sua sopravvivenza. A livello nazionale, 
la pandemia da SarS-CoV-2 ha inciso significativamente sul valore dell’indicatore, dato l’elevato incre-
mento del tasso di mortalità nel 2020, inferiore solo a quello del primo anno di conflitto della prima 
guerra mondiale e alla pandemia di “spagnola” del 19181, che ha comportato una riduzione della spe-
ranza di vita alla nascita di 1,1 anni. Il 2021 segnala una lieve ripresa della speranza di vita rispetto al 
2020, da 82,3 a 82,4 anni: la mortalità si è ridotta soprattutto tra gli anziani e nelle Regioni del Centro 
Nord. Nonostante la flessione degli anni di vita attesi, l’indicatore relativo alla speranza di vita in buona 
salute alla nascita subisce un inaspettato miglioramento nel passaggio dal 2019 al 2020-21 – 58,6 anni 
nel 2019 e 61 anni nel 2020-21 a livello nazionale – per via dell’incremento della quota di popolazione 
che si dichiara in buona salute, controbilanciando il calo dell’aspettativa di vita. Il Piemonte è allineato 
ai valori medi nazionali, con una speranza di vita media in buona salute alla nascita di 58,9 anni nel 
2019 e 60,8 anni nel 20212 3.

STILI DI VITA 
L’eccesso di peso, in particolare nelle sue forme più gravi, come l’obesità, ha un ruolo rilevante nel 
determinare il benessere degli individui e delle comunità. A livello nazionale l’indicatore è peggiorato 
nel passaggio dal 2019 al 2020, dopo tre anni di sostanziale stabilità: la percentuale di popolazione in 
eccesso di peso è salita da 44,9% a 45,9% (poi è scesa nuovamente a 44,4% nel 2021). Il Piemonte fa 
costantemente rilevare livelli più bassi dell’indicatore: nel 2021 la percentuale di persone con eccesso 
di peso è del 39,3%4. A questa riduzione contribuiscono soprattutto gli stili di vita, misurati, nel Rap-
porto BES, attraverso la propensione al fumo, abuso di alcol, sedentarietà e alimentazione adeguati. 
Nel 2021 in Piemonte:

 ■ i fumatori rappresentano il 21,3% della popolazione (di fronte alla media nazionale di 19,5%)
 ■ le persone con comportamento a rischio rispetto al consumo di alcol rappresentano il 17,8% 

della popolazione (di fronte alla media nazionale di 14,7%)
 ■ le persone che non praticano alcuna attività fisica rappresentano il 29% della popolazione (di 

fronte alla media nazionale di 32,5%)
 ■ le persone con adeguata alimentazione rappresentano il 23,7% della popolazione (di fronte alla 

media nazionale di 17,6%).
Il Piemonte conferma quindi le sue tendenze anche dopo la pandemia: sono presenti più fumatori 
e i residenti fanno rilevare maggior consumo di alcol, una buona attività fisica e maggior attenzione 
all’alimentazione.

1  “Una terza guerra mondiale”, Gian Carlo Blangiardo, 31 maggio 2021, https://www.istat.it/it/files//2020/04/Report_Una-terza-guerra-
mondiale.pdf.

2  Rapporto BES 2021, ISTAT, disponibile al sito https://www.istat.it/it/files//2022/04/BES_2021.pdf.
3 “Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e Sostenibile”, trasmessa dal Ministero dell’Economia e Finanze al Parlamento a marzo 

2022.
4  Rapporto BES 2021, ISTAT, Dominio Salute.
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SALUTE MENTALE 
È definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come componente essenziale della salute, che 
consente a un individuo di realizzare le proprie abilità, sostenere i livelli normali di stress della vita quo-
tidiana, lavorare in modo produttivo e fornire un contributo alla propria comunità. Nel 2021 l’indice di 
Salute Mentale5 assume in Italia il valore di 68,4, mantenendosi pressoché stabile rispetto al 2019 e al 
2020, quando era, secondo le rilevazioni ISTAT, rispettivamente pari a 68,4 e 68,8: cresce leggermente 
tra gli uomini, decresce tra le donne e i giovani tra i 14 e i 19 anni. In Piemonte l’Indice di Salute Mentale 
peggiora, da 68,5 nel 2019 a 66,8 nel 2021.
La salute mentale nel PNRR si riscontra nei passaggi relativi al sostegno alle persone vulnerabili e pre-
venzione dell’istituzionalizzazione, alle capacità genitoriali, supporto alle famiglie e ai bambini in con-
dizioni di vulnerabilità e alla domiciliarità6.
Più recentemente, il Programma Nazionale di Riforma allegato al Documento Economico Finanziario 
(DEF) 2022 include la salute mentale tra le quattro priorità di intervento, senza però individuare né tan-
tomeno specificare obiettivi e programmi correlati. Occorre una risposta organica mirata a interventi 
di reale rafforzamento del sistema salute mentale, perché questa riceva la stessa attenzione riservata 
alla salute fisica. 

SALUTE DELLE DONNE
La priorità della parità di genere attraversa trasversalmente tutte le sei Missioni del PNRR, accanto alla 
riduzione delle disparità generazionali e al riequilibrio dei divari territoriali.
Nello specifico della Salute di Genere, la Missione 6 Salute, prevede un rafforzamento dei servizi di 
prossimità e supporto all’assistenza domiciliare per ridurre l’onere delle attività di cura, fornite in fami-
glia spesso dalle donne.
Più recentemente, il Programma Nazionale di Riforma allegato al DEF 2022 include, tra le quattro pri-
orità di intervento, la salute di genere “… per l’identificazione di percorsi integrati di assistenza attenti 
alle differenze di genere…”.
A un primo sguardo le donne paiono favorite: vivono più anni, ma sono meno gli anni vissuti in buona 
salute, con una percezione della loro salute meno buona rispetto a quella degli uomini. In Piemonte 
i dati ISTAT mostrano che nel 2021 la speranza di vita alla nascita era pari a 80,1 anni per gli uomini e 
84,8 per le donne, in aumento di circa 1 anno rispetto al 2020 per entrambi i generi, ma comunque in-
feriore rispetto al 2019 (rispettivamente 80,7 e 85,2) a causa dell’eccesso di mortalità osservato nel pri-
mo anno di pandemia e in linea con i dati nazionali osservati l’anno scorso (80,1 anni e 84,7 per maschi 
e femmine in Italia). L’aumento della prevalenza della buona salute percepita nel contesto epidemico 
e rilevata dall’ISTAT, nonostante la diminuzione del numero di anni di vita attesi, ha comportato un 
miglioramento della speranza di vita in buona salute: nel 2021 l’indicatore era pari a 62,3 anni per gli 
uomini e 59,3 per le donne con un guadagno di 1,6 e 2,2 anni rispetto al 2019 (in Italia rispettivamente 
61,8 e 59,3 nel 2021).7 

5  Rapporto BES 2021, ISTAT. Dominio Salute: l’indice di salute mentale è un punteggio standardizzato che varia tra 0 e 100, con riferimen-
to alle quattro dimensioni principali della salute mentale (ansia, depressione, perdita di controllo - comportamentale o emozionale - e 
benessere psicologico); cresce con migliori condizioni di benessere.

6  Missione 6 Salute e Missione 5 Inclusione e Coesione.
7  Rapporto BES 2021, ISTAT.
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Le donne hanno stili di vita più salutari, riferiti a obesità, fumo e alcol, ma hanno livelli di sedentarietà 
più elevati.
Nel 2020 gli stili di vita della popolazione sono stati notevolmente influenzati dalla pandemia e dalle 
relative restrizioni e nel 2021 migliorano gli indicatori dell’eccesso di peso per entrambi i generi e della 
sedentarietà per le donne, mentre peggiorano quelli dell’abitudine al fumo per la popolazione e del 
consumo di alcol a rischio per le donne, confermando il gap di genere osservato negli anni precedenti. 
In Piemonte nel 2021, tra la popolazione adulta di 18 anni e più, gli uomini presentavano livelli di ec-
cesso di peso superiori alle donne (47,5% versus 31,5%), per entrambi in diminuzione di circa 3 punti 
percentuali rispetto all’anno precedente. Tra le persone con età maggiore di 14 anni, l’abitudine al 
fumo è più diffusa in Regione tra gli uomini (24,8%) rispetto alle donne (18,0%), in aumento rispetto 
ai dati 2020 (rispettivamente di 1 e 1,5 punti percentuali). Anche l’abitudine al consumo a rischio di 
bevande alcoliche è più frequente tra gli uomini (23,0% contro 12,9% tra le donne in Piemonte), ma 
mentre si assiste ad una diminuzione di 1,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente per gli uo-
mini, per le donne si evince un aumento di 1,9. Nonostante gli stili di vita più salutari, se si analizza la 
sedentarietà, la proporzione di donne che non praticano alcuna attività sportiva è superiore rispetto 
a quella degli uomini (29,5% versus 28,5% in Piemonte), con una riduzione del gap di genere (dovuto 
alla diminuzione di 3,3 per le donne e all’aumento di 1,5 per gli uomini) rispetto all’anno precedente.

BENESSERE E SALUTE DEGLI ADOLESCENTI
L’ultimo rapporto BES dell’ISTAT8 ha evidenziato che i due anni della pandemia hanno messo a dura 
prova il benessere psicologico della popolazione tra i 14 e i 19 anni. Dopo il miglioramento registrato 
nel 2020 (73,9 rispetto ai 72,9 punti del 2019), nel secondo anno di pandemia (2021) si assiste ad un 
calo della salute mentale di entrambi i sessi con un valore dell’indice di salute mentale di 70,3 punti 
(-3,6 punti rispetto all’anno precedente) e questo calo è maggiore per le ragazze che registrano un 
valore dell’indice di 66,6 punti (-4,6 rispetto al 2020)9. Considerando che in genere le condizioni di 
benessere mentale diminuiscono con l’età, si osserva un fenomeno che richiede una riflessione appro-
fondita: nel 2021 la differenza tra gli indici di salute mentale dei più giovani (14-19 anni) e degli over 75 
si riduce (passando a -6,8 punti rispetto ai –10,9 punti nel 2020) e questa riduzione del gap dipende da 
un deterioramento del benessere psicologico dei ragazzi. Le disposizioni applicate al fine di contenere 
la diffusione del Coronavirus hanno notevolmente inciso sulle abitudini della vita quotidiana, special-
mente durante la prima fase del lockdown che ha imposto forti limiti agli spostamenti. Nel passaggio 
dal 2020 al 2021, con la progressiva ripresa delle attività, si è osservato un miglioramento generale 
riguardo alla sedentarietà10 della popolazione italiana che passa dal 34,5% al 32,5%. Tuttavia, questa 
diminuzione non ha riguardato la fascia tra i 14 e i 19 anni, per la quale si è assistito a un aumento della 
percentuale di sedentari che è passata dal 18,6% nel 2020 al 20,9% nel 2021. 
La sedentarietà e l’eccesso di peso sono due aspetti strettamente legati che concorrono a determinare 
lo stato generale di salute. I giovani piemontesi in sovrappeso, tra i 6 e i 17 anni rappresentano una 
proporzione in linea con la media nazionale (25%, dato 2020) in peggioramento rispetto al 2019 in cui 
si distaccavano dalla media nazionale dei coetanei di circa 3 punti percentuali (21,2% rispetto a 24,7%). 
Anche l’abitudine al fumo costituisce un fattore determinante lo stato di salute. Dal 2017 al 2020, a 
livello nazionale, si osserva un aumento significativo della percentuale di giovani fumatori che nel 
passaggio dalla fascia dei 14-17 a quella dei 18-19 anni aumenta di circa 3 volte nello stesso periodo, 
passando da una media del 6,2% ad una media del 19,6%. Gli stessi dati, tuttavia, dimostrano che nel 
periodo 2017 - 202011, la prevalenza di giovani fumatori è rimasta pressoché stabile per ciascuna delle 
fasce d’età studiate: con l’eccezione della fascia dei “più grandi” (20 - 24 anni) che nel 2018 ha avuto un 
picco raggiungendo una proporzione di fumatori del 27,7% (Fig. 1).

8  Rapporto BES 2021, ISTAT.
9  Dati riferiti alla popolazione nazionale.
10  Indicata come percentuale degli individui sedentari rispetto al totale della popolazione di riferimento.
11  Il 2020 è l’ultimo anno disponibile. Vedi indagine Istat multiscopo: “Aspetti della vita quotidiana”.
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Fig.1 Prevalenza dei giovani fumatori rispetto alla popolazione di riferimento per diverse 
fasce d’età

Fonte: Elaborazione IRES su dati Istat - nazionali (ultimo dato disponibile: anno 2020)

Quanto rilevato per la popolazione adolescente deve ricondurre ad alcune riflessioni soprattutto in 
merito agli aspetti relativi al benessere mentale. Nel dopo-Covid i problemi che la “generazione Z” 
già evidenziava, legati alla fragilità dell’età paiono esser moltiplicati. Fenomeni di bullismo, violenza 
e vandalismo a opera di giovanissimi, sono manifestazioni estreme di sofferenza e di irrequietezza 
diffuse e forse non transitorie. I dati riguardanti il grado di soddisfazione per la propria vita, dal 2019 
al 2021 mostrano che la proporzione dei giovani “insoddisfatti” aumenta di 4 punti percentuali12. È un 
fenomeno che deve richiamare tutta la comunità ad agire, sin da subito. 
Anche l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, a seguito, delle numerose segnalazioni prove-
nienti dai soggetti coinvolti nella presa in carico dei minori, ha dato avvio, nel 2021, ad un importante 
lavoro di ricerca scientifica nazionale13 relativo al neurosviluppo e sulla salute mentale dei bambini e 
degli adolescenti ai tempi del Covid-19. I primi risultati, oltre a sottolineare la diffusione preoccupante, 
sul territorio nazionale, delle problematiche di disagio, di autolesionismo, di disturbi del comporta-
mento alimentare e del sonno, dipendenze da alcol o droghe, senso di solitudine e ritiro sociale, sol-
lecitano, attraverso raccomandazioni dettagliate e puntuali, azioni concrete e immediate da parte di 
tutte le istituzioni coinvolte, al fine di migliorare e potenziare, nel breve periodo, le risposte ai bisogni 
evidenziati nel periodo pandemico e post pandemico per questa fascia di età. Ancora, l’Autorità ha 
richiamato tutte le istituzioni competenti, ad ogni livello, a orientare sin da subito, investimenti e poli-
tiche di medio e lungo termine, specifiche per la tutela della salute mentale dei minori di età in ambito 
sociosanitario e educativo. 
Sulla linea delle raccomandazioni dell’Autorità garante si pongono gli obiettivi del PNRR, che avranno 
un ruolo fondamentale per ribaltare il paradigma con il quale sino ad oggi abbiamo guardato ai giova-
ni. Sarà richiesto a tutte le nostre comunità di passare dal “problema giovani” ai “problemi dei giovani”, 
il cui benessere determinerà il benessere del Paese intero. Gli assi principali oggetto di linee di azione 
nel PNRR sono:

 ■ la scuola: con interventi di formazione dei docenti per una educazione adeguata alle esigenze dei 
giovani e del lavoro e sviluppo dei network scuola-università-centri di ricerca-aziende

 ■ un nuovo sistema occupazionale che mette la persona al centro, con investimenti atti ad attrarre 
i NEET attraverso formazione e riqualificazione e promozione dell’imprenditorialità innovativa 

12  Indagine Istat “Aspetti della vita quotidiana”, ambito “benessere soggettivo”, dati vari anni.
13  Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Pandemia, neurosviluppo e salute mentale di bambini e ragazzi. Maggio 2022. Disponi-

bile al sito: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-05/pandemia-neurosviluppo-salute-mentale.pdf.
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 ■ un nuovo sistema sociale costruito sulle basi dell’inclusione, sviluppo personale e di comunità, 
prevenzione e contrasto del disagio. 

ANZIANI E MULTICRONICITÀ
I dati recentemente pubblicati nel Rapporto BES relativi allo stato di salute degli anziani forniscono 
indicatori utili per le future politiche e gli interventi sanitari e sociali che potranno essere indirizzati 
a questa fascia di popolazione. Infatti, emerge che quasi la metà della popolazione piemontese ultra 
75enne presenta una condizione di multicronicità o ha gravi limitazioni nelle attività abituali: in par-
ticolare, nel 2020, tale percentuale era del 46,4%, mentre si stima che nel 2021 sia circa il 44%, valore 
simile a quello delle altre regioni del Nord e inferiore alla media nazionale, dove quasi il 48% della 
popolazione si trova in queste condizioni. Il quadro peggiora nella fascia di popolazione ultra 85enne 
raggiungendo, a livello nazionale, quasi il 60%. Questo dato è importante poiché occorre ricordare 
che, se la presenza di una o più malattie croniche, soprattutto se in stadio lieve-moderato, non è im-
mediatamente correlata con l’espressione di una grave riduzione delle autonomie, al contrario, una 
grave riduzione delle autonomie residue è sempre correlata con una condizione di multimorbilità e 
con l’espressione di bisogni che richiedono interventi di lungo termine14. 
Un dato più positivo è che la speranza di vita senza limitazioni a 65 anni, dal 2019 al 2021 si è ridotta 
in maniera più contenuta di quanto si potesse prevedere a fronte di un evento pandemico, passando 
da 10,9 anni (valore più alto della media nazionale che si attestava a 10 anni) a 10,1 anni (rispetto alla 
media nazionale che è di 9,7). Confrontandoci con le regioni del Nord ovest, si osserva una ripresa del 
dato nel 2021, rispetto al 2019, solo per gli uomini. Saranno ovviamente dati da monitorare soprattut-
to al fine di verificare l’impatto delle conseguenze a lungo termine sulla salute causate dal Covid-19, il 
cosiddetto Long Covid. 
Desta preoccupazione la problematica delle demenze, e più in generale, delle patologie neurodege-
nerative che risultano in costante aumento nella popolazione ultra 65enne. Nel 2019 il tasso di mortali-
tà per patologie neurodegenerative è stato di 36,2 per 10.000 residenti, più alto della media nazionale, 
che si è attestata a 34, ma simile a quello delle altre regioni del Nord (con una media di 36,4) e in lieve 
deflessione dal 2017 quando aveva raggiunto il valore di 37 per 10.000 residenti. 
Un fattore di rischio rilevante e ben documentato, è la sedentarietà che “colpisce” circa un terzo degli 
ultra 65enni, e circa il 64% delle persone ultra 85enni15.    

IL PIEMONTE NEL SECONDO ANNO DI PANDEMIA
Anche l’anno 2021 ha visto una forte diffusione del virus SarS-CoV-2, sebbene con peculiarità epidemi-
che differenti, anche in Piemonte, rispetto alla prima ondata. 
Da inizio pandemia, alla data del 27 aprile 2022, la nostra Regione ha registrato un totale di 1.098.615 
di casi positivi, il 6,8% dei casi registrati su tutto il territorio nazionale (16.111.680), collocando il Pie-
monte all’ottavo posto per numero di casi. La provincia con la maggior percentuale di casi registrati 
è quella di Torino con il 58,4% e quella con la minor proporzione di casi registrati a livello regionale è 
quella del Vercellese (3,9%)16.

EVOLUZIONE DELLA PANDEMIA IN PIEMONTE ATTRAVERSO IL TASSO DEI NUOVI POSITIVI 
Durante la prima ondata del nuovo coronavirus il più alto tasso di positivi si è registrato nell’aprile 
2020: 23 positivi su 100mila abitanti. La ripresa dei contagi nell’autunno del 2020 (seconda ondata) 
ha visto questo valore più che quintuplicato: 124 positivi al giorno su 100mila abitanti (registrato il 19 
novembre). Nei mesi successivi, a partire da dicembre 2020, si è assistito ad un miglioramento del tas-

14  WHO Global strategy and action plan on ageing and health, 2017, Geneva: World Health Organization; 2017; ISBN 978-92-4-151350-0; 
https://www.who.int/ageing/WHO-GSAP-2017.pdf?ua=1.

15 Sorveglianza Passi d’argento 2017-2020, disponibile al sito: https://www.epicentro.iss.it/passi-argento/dati/attivita (ultimo accesso in 
data 01/05/2022).

16  ISS, Dati della Sorveglianza integrata Covid-19 in Italia, https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-dashboard.
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so di soggetti positivi giornalieri, che tuttavia non è mai sceso al di sotto di 50. Un nuovo picco di casi 
si è registrato a marzo 2021 durante il quale l’incidenza ha raggiunto il valore massimo di 69,5 nuovi 
positivi giornalieri su 100mila abitanti. Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 si è poi assistito ad una 
nuova impennata che tra ha fatto registrare fino a 474 nuovi positivi al giorno ogni 100mila abitanti (4 
gennaio 2022) (Fig. 2). A fronte dell’alto numero di positivi rilevati rispetto al 2020, occorre tener conto 
di diversi fattori:

 ■ nel periodo 2021-2022, da un lato, si sono rese sempre più accessibili le metodiche per rilevare 
la positività al virus (tamponi antigenici e molecolari) e, dall’altro, con l’entrata in vigore della 
politica del Green pass, la somministrazione di tamponi anche agli asintomatici ha consentito di 
rilevare un numero di infezioni maggiore rispetto allo stesso periodo dell’annualità precedente;

 ■ sono entrate in circolazione varianti del virus SarS-CoV-2 con maggiore contagiosità rispetto alle 
precedenti;

 ■ la prima ondata è stata caratterizzata da politiche di distanziamento sociali più restrittive 
(lockdown totale);

 ■ nel gennaio 2021 ha preso avvio la campagna di vaccinazione per fasce di priorità.

Fig. 2 Tasso di nuovi positivi giornalieri (per 100mila abitanti) nelle date dei picchi piemontesi. 
Confronto con il tasso nazionale

Fonte: Elaborazione IRES su dati Dip. Protezione Civile, Monitoraggio Covid-19

DECEDUTI E TASSO DEI DECESSI GIORNALIERI PER COVID-19
Da inizio pandemia ad oggi in Piemonte si sono registrati oltre 13.400 decessi di persone positive al 
SARS-CoV-2, circa l’8% del totale nazionale per lo stesso periodo. Sempre in Piemonte, il 60% dei de-
cessi si è verificato nel 2020, il 31,1% nel 2021 ed il restante nella prima parte del 2022. Gli effetti della 
campagna vaccinale, delle misure di prevenzione dei contagi e, presumibilmente, delle nuove varianti 
del virus meno letali anche se più contagiose, hanno determinato un dimezzamento dei decessi rispet-
to all’anno precedente. 

STATO DELLE VACCINAZIONI IN PIEMONTE
Dai dati del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 sull’andamento delle vaccinazioni 
al 09/06/2022 si evince che in Piemonte quasi 3.3 milioni di abitanti hanno ricevuto il ciclo vaccinale 
primario completo (prima e seconda dose), corrispondente al 79,5% dei soggetti vaccinabili e circa 3 
milioni di piemontesi hanno ricevuto anche la dose booster, pari al 86,5% della popolazione idonea a 
riceverla. Inoltre, in Piemonte a 178 mila individui appartenenti alle categorie dei soggetti fragili, degli 
ospiti delle RSA e degli over 80 è stata già somministrata una seconda dose booster (Fig. 3).
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Fig. 3 Andamento cumulativo delle dosi somministrate in Piemonte, suddivise tra prima dose, 
seconda dose e booster

Fonte: Elaborazione IRES dei dati Ministero della Salute, aggiornamento al 09/05/2022

Se si considera la popolazione piemontese suddivisa per fasce d’età, la maggiore copertura vaccinale 
primaria si ha per gli individui over 80 (93,5%) e la fascia 20-29 anni (87,2%), mentre per quanto riguar-
da le dosi booster la percentuale di popolazione vaccinata è pari al 78,6% per la fascia d’età 80-89 e al 
94,6% per i 70-79enni e aumenta al crescere dell’età, fatta eccezione degli ultra 80enni, con un minimo 
del 62,5% per la fascia 12-19 anni. Per quanto riguarda la fascia d’età pediatrica (5-11 anni), poiché 
l’autorizzazione alla somministrazione del ciclo primario è recente (01/12/2021), la copertura vaccinale 
è soltanto del 27,1% della popolazione eleggibile.

L’EMERGENZA UCRAINA IN PIEMONTE: QUALI VACCINAZIONI? 
Alla data del 12 aprile 2022, la Regione Piemonte censiva sul proprio territorio la presenza di 8.450 ri-
fugiati ucraini, dei quali 7.409 ospitati presso la rete di accoglienza spontanea familiare o di conoscenti 
o del terzo settore, mentre i restanti alloggiano nelle strutture di accoglienza istituzionale: 553 presso 
strutture della Protezione Civile regionale, 488 nei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) e tramite 
il SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), sempre sotto il coordinamento delle Prefetture. La per-
manenza presso tali centri era subordinata (almeno fino al 31 marzo 2022) al possesso di certificazione 
verde ‘rafforzata’. Più di 4.000 famiglie piemontesi hanno dato la disponibilità ad ospitare profughi 
nelle proprie abitazioni. Per quanto riguarda la tutela della salute dei profughi ucraini in arrivo sul ter-
ritorio, in particolare rispetto alla profilassi anti-Covid-19, l’iter nazionale prescritto sia dal commissario 
per l’emergenza Covid-19, fino al 31 marzo 2022, che da una Circolare del Ministero della Salute dira-
mata a tutte le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (Crisi Ucraina – Prime Indicazioni per Aziende 
Sanitarie Locali), prevedeva che tutte le persone dovessero sottoporsi a un tampone antigenico o mo-
lecolare entro 48 ore dall’arrivo, attraverso la rispettiva assegnazione del codice STP (‘straniero tempo-
raneamente presente’). La Regione Piemonte ha quindi garantito a tal fine l’accesso diretto a percorsi 
dedicati negli hotspot del proprio territorio. È stata quindi riscontrata la registrazione di 3.575 tamponi 
effettuati, mentre sono stati 1.316 i rifugiati che hanno ricevuto il vaccino sul territorio regionale. Il 
Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione Civile hanno fornito le  prime informazioni 
utili ai profughi ucraini in arrivo in Italia, attraverso una scheda pubblicata anche in lingua ucraina. La 
scheda contiene le disposizioni legate all’emergenza Covid-19, dal regime di autosorveglianza al tam-
pone, informa sulla possibilità di accedere alle vaccinazioni e fornisce i numeri regionali di emergenza 
Covid-19. Le regioni e le province autonome sono state dotate di tutte le disposizioni per gestire al me-
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glio questa ‘doppia emergenza’, attraverso le diramazioni territoriali della Protezione Civile. Andando 
invece a considerare ciò che viene garantito ai profughi nei punti di ingresso sul territorio nazionale (o 
comunque entro i 5 giorni successivi dall’ingresso), le disposizioni prevedono che vengano garantite 
non soltanto le vaccinazioni anti-Covid ma anche quelle per la profilassi di: difterite, tetano, pertosse, 
poliomielite. Vengono inoltre offerte le vaccinazioni anti morbillo, parotite, rosolia e il test di screening 
per la tubercolosi e, a valutazione delle autorità sanitarie, anche altre vaccinazioni17. 
Vi è un’attenzione particolare all’offerta vaccinale alla popolazione ucraina in fuga in quanto, sebbene 
la copertura vaccinale sia aumentata sensibilmente nel Paese negli ultimi anni, è comunque rimasta 
al di sotto dei valori ottimali: il tasso di copertura per morbillo nel 2020 è stato 81.9% nei bambini 
di 1-2 anni di età, in calo dopo l’incremento registrato nel 2019 (91,7%) con la campagna vaccinale 
partita a seguito dell’epidemia di morbillo del 2017, in cui il Paese ha registrato il più alto numero di 
casi in Europa. Nell’ottobre 2021 è stato rilevato un focolaio di poliovirus di tipo 2 derivato dal vaccino 
circolante, poiché nel 2020 solo l’84% dei bambini di 1 anno ha ricevuto le 3 dosi programmate di 
vaccini antipolio. L’Ucraina stava pianificando una campagna vaccinale per la poliomielite iniziata il 1º 
febbraio 2022, interrotta dall’attuale conflitto. Purtroppo, per quanto riguarda i casi di Covid-19, tra il 
15 gennaio e il 25 febbraio 2022 nel Paese si è verificato un aumento significativo dei contagi, con un 
tasso di mortalità del 2,2% Alla fine di febbraio 2022 solo il 35% degli ucraini era stato vaccinato per 
SARS-CoV-2, rendendo l’Ucraina il Paese con il tasso di vaccinazione più basso in Europa. Le politiche 
di accoglienza proposte dagli Stati membri dell’UE includono il riconoscimento (se documentabile, an-
che in caso di vaccini somministrati non attualmente autorizzati negli Stati membri) e/o l’adeguamen-
to dello status di vaccinazione per gli sfollati ucraini, oltre a procedure tempestive e standardizzate di 
screening e isolamento dei casi e dei contatti per evitare focolai infettivi particolarmente pericolosi nei 
contesti affollati dei servizi di accoglienza18. 
Tornando al contesto territoriale piemontese, le strutture a servizio delle Prefetture hanno evidenziato, 
come criticità, il fatto che lo slancio di accoglienza spontaneistico di privati e associazioni (alcune non 
conosciute e non strutturate sul territorio) abbia avuto un impatto problematico rispetto all’organiz-
zazione dell’accoglienza, soprattutto rispetto alla gestione adeguata di situazioni di grave handicap e 
fragilità. È stato gestito l’arrivo di molte persone con problemi psichiatrici o con disabilità importanti 
che non si era preparati ad alloggiare, in quanto le strutture della protezione civile e dei CAS non sem-
pre sono predisposte o adeguatamente dotate di risorse, per seguire queste particolari problematiche 
socio-sanitarie. 
Dal 2014, in seguito all’annessione della Crimea da parte della Russia e all’autoproclamazione delle 
due Repubbliche di Donetsk e Luhansk, l’Ucraina ha dovuto affrontare una crisi umanitaria che ha col-
pito circa 5 milioni di persone, di cui 3.8 con necessità di assistenza sanitaria. È da considerare comun-
que che nel Paese è stata avviata una riforma sanitaria nazionale tra gli anni 2015 e 2020, indirizzata 
soprattutto alla riorganizzazione del sistema sanitario, grazie alla quale è stato riscontrato un trend 
di miglioramento. Secondo le stime recenti e i documenti nazionali, i principali problemi di salute 
attualmente identificabili nel Paese restano le malattie non trasmissibili (NCD), la salute mentale, la 
copertura vaccinale e la gestione delle malattie infettive.

17 https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2022-03-04/ucraina-ministero-salute-circolare-profilassi-covid-e-assistenza-
profughi-vaccinato-solo-35percento-ucraini-084348.php?uuid=AEkUHsHB&refresh_ce=1.

18  https://www.saluteglobale.it/index.php/2022/04/08/affrontare-le-esigenze-sanitarie-delle-persone-in-fuga-dallucraina/.
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LA PERCEZIONE SULLO STATO DI SALUTE E LA SODDISFAZIONE DEI SERVIZI 
SANITARI DEI PIEMONTESI
Il sondaggio sul “Clima d’opinione” dei cittadini piemontesi condotto annualmente dall’IRES si è svolto 
nel corso del mese di marzo di quest’anno, nel pieno degli eventi bellici Ucraina-Russia. L’indagine sul 
clima d’opinione è stata condotta su un campione rappresentativo di 1.201 maggiorenni residenti in 
Piemonte, stratificati per genere, fascia d’età e provincia di residenza19. L’obiettivo del sondaggio è 
indagare i giudizi dei cittadini piemontesi su diversi aspetti di carattere macroeconomico, microeco-
nomico, sociale, di salute e relativi ai servizi pubblici, inclusi i servizi sanitari. 

PERCEZIONE DEL PROPRIO STATO DI SALUTE
Il 54,4% degli intervistati esprime una valutazione positiva (buona o ottima) sul proprio stato di salute, 
in progressivo aumento dal 2020, per effetto della crescente quota di persone che nel contesto pan-
demico ha rivalutato favorevolmente la propria condizione di salute, come confermato anche dall’ul-
timo rapporto BES 2021 dell’ISTAT, con una differenza di 1,9 punti percentuali rispetto all’ultimo anno. 
In relazione al genere, le donne dichiarano una situazione di salute buona o ottima in percentuale 
superiore a quella degli uomini (55,5% contro 53,1%) e considerando l’età, sono i giovani nella fascia 
18-24 anni ad avere un giudizio migliore (64,4%). Prevalgono le valutazioni positive tra chi ha un ele-
vato livello di istruzione (laurea o post laurea, 61,4%), chi ha un tenore di vita sopra la media (71,7%) 
e chi è occupato (61,6%). Analizzando il territorio, i giudizi positivi sulla propria condizione di salute si 
riscontrano in quota maggiore nel Cuneese (62,2%), a seguire i quadranti Metropolitano (55,6%), Nord 
Est (49,9%) e Sud Est (48,8%).

SODDISFAZIONE PER I SERVIZI SANITARI
La pandemia sembra aver rafforzato la percezione del ruolo dei servizi pubblici nella vita quotidiana 
dei cittadini piemontesi, come rilevato già nella precedente indagine sul Clima di Opinione dello scor-
so anno. Fra i servizi pubblici indagati dal sondaggio quelli del medico di famiglia si confermano come 
i più apprezzati, con il 79,4% degli intervistati che esprime soddisfazione. La percentuale di persone 
che esprimono gradimento è più alta tra le donne (80,1%), tra i giovani con età compresa tra 18-24 anni 
(87,7%) e tra gli over 64 anni (84,6%). I giudizi positivi si riscontrano in quota maggiore nel quadrante 
Metropolitano (82,2%), seguito dal quadrante Nord Est e Sud Est (quasi 77%) e Cuneese (75,2%). 
Anche in relazione ai servizi ospedalieri il gradimento è elevato con il 70,8% delle persone che mani-
festa un giudizio positivo. Le analisi per genere ed età confermano la prevalenza della percentuale di 
soddisfatti tra le donne (72,3%), tra i giovani di 18-24 anni (77,9%) e tra gli over 64 anni (74,7%). I giudizi 
positivi si riscontrano con maggiore frequenza tra i residenti del quadrante del Cuneese (79,7%), segui-
to dal quadrante Nord Est (72,2%), Metropolitano (71,4%) e Sud Est (59,1%).

DIFFICOLTÀ AD AFFRONTARE LE SPESE SANITARIE
Nel 2022 si tratta della prima voce (22,3%), insieme al pagamento delle bollette di elettricità, acqua, 
riscaldamento (22,2%), rispetto alla quale gli intervistati dichiarano di aver incontrato difficoltà econo-
miche; in aumento rispetto alla rilevazione precedente di 3,3 punti percentuali. Le analisi per genere 
non evidenziano differenze rilevanti, mentre se si considera l’età, la quota superiore di rispondenti con 
difficoltà di spesa si osserva tra le persone appartenenti alla fascia d’età 35-44 anni (30,3%). In relazione 
al livello di istruzione, la difficoltà di affrontare le spese sale al 39,5% tra coloro che sono senza titolo 
di studio o con licenza elementare. Tra le persone che hanno un tenore di vita sotto la media, il 43,9% 
ha incontrato difficoltà a sostenere le spese mediche e tra le persone disoccupate e in cerca di occu-
pazione la percentuale è pari al 33,7%. In relazione al territorio, le difficoltà maggiori si confermano 

19  Il questionario è stato somministrato attraverso interviste telefoniche con metodi CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) 
al 43,3% del campione e CAMI (Computer Assisted Mobile Interviewing) al 14,8% e attraverso compilazione web con metodo CAWI 
(Computer Assisted Web Interviewing) al 41,9%.
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nel quadrante Sud Est del Piemonte con il 28,8% dei residenti con problemi economici, seguite dai 
quadranti Cuneese e Metropolitano (entrambi 21,4%) e dal Nord Est (20,4%). 

LA SPESA SANITARIA PUBBLICA: EVOLUZIONE NELL’ULTIMO DECENNIO E 
POSIZIONAMENTO DEL PIEMONTE
I risultati di salute sono conseguiti, in Piemonte, con una spesa sanitaria che, negli ultimi anni si è man-
tenuta costantemente più bassa rispetto alle altre grandi Regioni del Centro Nord: 2.129 euro la spesa 
sanitaria pubblica per piemontese nel 2020 a fronte di 2.319 euro in Emilia Romagna, 2.242 euro in 
Toscana e 2.143 euro in Lombardia. Il tasso di crescita rilevato nell’ultimo decennio è del 10,7% (negli 
stessi anni +19,2% in Emilia Romagna, +17,3% in Toscana e + 16,4% in Lombardia).

Tab. 1 Spesa sanitaria pubblica pro capite – vari anni

Spesa 
2010

Spesa 
2018

Spesa 
2019

Spesa 
2020

Variazione %
2010-2020

Variazione %
2018-2019

Variazione %
2019-2020

PIEMONTE 1.924 1.966 2.011 2.129 10,7 2,3 5,9
LOMBARDIA 1.841 2.030 2.049 2.143 16,4 0,9 4,6
VENETO 1.806 1.961 1.997 2.124 17,6 1,8 6,4

EMILIA ROMAGNA 1.945 2.117 2.133 2.319 19,2 0,8 8,7
TOSCANA 1.911 2.057 2.095 2.242 17,3 1,8 7,0

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su dati Conti Economici delle Asl contenuti in Rapporto OASI 2021

Nel 2020 la Regione Piemonte destinava all’assistenza territoriale, oggetto delle azioni di riorganizza-
zione e sviluppo prefigurate nel PNRR, una percentuale di spesa sanitaria – 55,7% – decisamente su-
periore al 51% indicato nei Documenti contenenti i criteri di riparto tra le Regioni del Fondo Sanitario 
Nazionale. Il 40% della spesa sanitaria complessiva era destinato, nello stesso anno, all’assistenza ospe-
daliera (indicazioni della programmazione nazionale: 44%) e solo il 4,3% alla prevenzione (a fronte di 
indicazioni della programmazione nazionale del 5%)20.

LA SVILUPPO DELLE RETI DI PROSSIMITÀ

LA RETE TERRITORIALE OGGI
Se il PNRR ha accelerato il processo di diffusione, i dati confermano peraltro una presenza già diffusa di 
servizi di prossimità nella realtà regionale.
La rete delle Case della Salute, avviata a livello sperimentale nel 2017, vede, nel 2021, 77 strutture atti-
ve, strutturali e/o funzionali, presenti in tutti i 33 Distretti delle ASL piemontesi. 
Il 59% di queste funziona in modalità H12 o H24, e nel 66% delle Case della Salute è presente un Punto 
Unico di Accesso, a riprova di una integrazione esistente, seppur migliorabile, tra professionisti sanitari 
e tra attività sanitarie e socio-sanitarie. 
Molte delle Case della Salute presenti hanno già le potenzialità per trasformarsi in Case della Comuni-
tà, integrate con le risorse presenti nelle comunità di riferimento.
A far rete sono anche i medici di medicina generale presenti nelle ASL piemontesi: il 57,3% di questi era 
associato in rete o gruppo21 nel 2021, e ciò rappresenta il presupposto per il lavoro multiprofessionale 
e integrato all’interno delle Cure Primarie.
E la rete dei Servizi di Prossimità delineata nel PNRR cresce prevedendo servizi nei luoghi di vita delle 
persone, in particolare le prestazioni rese al domicilio dei pazienti, in assistenza domiciliare, delle quali 
si è già parlato diffusamente nelle precedenti edizioni della Relazione Socio Economica.

20  Dati dai Modelli “Livelli di Assistenza” (LA) diffusi da AGENAS.
21  Fonte: dati da Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte.
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L’offerta di cure domiciliari varia fortemente tra le Regioni italiane: nel 2020 il tasso di anziani con più di 
65 anni assistiti in Assistenza Domiciliare variava da 0,47 della Provincia di Bolzano ai 4,35 dell’Abruz-
zo22. Il Piemonte si colloca in una posizione intermedia, allineato ai valori medi nazionali, con un tasso 
di anziani con più di 65 anni assistiti in Assistenza Domiciliare di 2,53 (2,78 media nazionale).
Per quanto riguarda le cure domiciliari preoccupa la mancanza, a oggi, di un modello di erogazione 
condiviso tra le Regioni italiane: sono state inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza definiti nel 2001, 
dopo un decennio che ha visto l’avvio di molte iniziative sperimentali, anche in Piemonte; ma solo nel 
2017 i Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza23 hanno delineato per le cure domiciliari modalità di ero-
gazione comuni nelle diverse regioni italiane, definendo differenti tipologie e caratteristiche degli in-
terventi. Quindi, allo stato attuale, i confronti nazionali possono considerare situazioni disomogenee, 
nelle quali l’integrazione con il sistema socio sanitario è interpretata in modo differente, e le professio-
nalità coinvolte, alle quali è collegata la diversa complessità degli interventi, non sempre coincidono. 

IL NUOVO MODELLO DI ASSISTENZA TERRITORIALE
Il Servizio Sanitario Nazionale, per perseguire i tre principi fondamentali su cui poggia – universalità, 
uguaglianza e equità – è tenuto a operare vicino e con le comunità di riferimento dei cittadini, preve-
dendo il rafforzamento dei servizi di prossimità. A tal fine la Missione 6 Salute, del PNRR, delinea un 
nuovo Modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale, prima porta 
di accesso al Servizio Sanitario. Tale Modello, ulteriormente dettagliato nella Delibera “Modelli e stan-
dard per lo sviluppo dell’Assistenza territoriale nel SSN”24, che definisce standard strutturali, organizza-
tivi e tecnologici omogenei sull’intero territorio nazionale, prevede, all’interno del Distretto sanitario:

1. L’attivazione di nuovi setting assistenziali (o attivati sinora in via sperimentale):
 ■ Case della Comunità
 ■ Ospedali di Comunità.

2. Il potenziamento di altri setting assistenziali più consolidati:
 ■ Cure domiciliari.

3. Lo sviluppo di nuovi processi erogativi:
 ■ Medicina di iniziativa
 ■ Centrali Operative Territoriali (per coordinare cure domiciliari e continuità delle cure)
 ■ Case management (per lo sviluppo dei percorsi di cura).

Le Case della Comunità concretizzano l’assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento. Rap-
presentano il luogo fisico, di facile riferimento, al quale possono accedere i cittadini – malati cronici, 
persone non autosufficienti, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà – per entrare in 
contatto con il sistema sanitario. Garantiscono attivazione, sviluppo e aggregazione di servizi di as-
sistenza primaria. Le Case della Comunità sono collegate in una Rete unitaria costituita secondo il 
modello Hub and Spoke. Le Case della Comunità – Hub, più complesse, rappresentano riferimento per 
un’Area tra 40.000 e 50.000 abitanti. 
L’Ospedale di Comunità è una struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve, destinata a pa-
zienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve du-
rata. Tale struttura, di norma dotata di 20 posti letto a gestione prevalentemente infermieristica, potrà, 
tra l’altro, facilitare la transizione dei pazienti dalle strutture ospedaliere per acuti al proprio domicilio, 
lasciando alle famiglie il tempo necessario per adeguare l’ambiente domestico e renderlo più adatto 
alle esigenze di cura dei pazienti. È previsto almeno un Ospedale di Comunità ogni 100.000 abitanti.

22  Fonte Ministero della Salute, Flusso SIAD – Elaborazioni di Italia Longeva.
23  DPCM 12.1.2017 “Definizione e aggiornamento dei LEA…”, Articolo 22, Cure Domiciliari.
24  Delibera sostitutiva dell’Intesa della Conferenza Stato Regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della Salute, concernente il 

regolamento recante “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” del Consiglio dei 
Ministri 21 aprile 2022, pubblicata in G.U. del 3 maggio 2022.
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L’investimento in Assistenza Domiciliare, che mira ad aumentare il volume delle prestazioni rese al 
domicilio dei pazienti fino a prendere in carico, entro la metà del 2026, il 10% della popolazione di età 
superiore a 65 anni, identifica un modello condiviso per l’erogazione delle cure al domicilio dei pazien-
ti, che sfrutti al meglio le possibilità offerte dalle nuove tecnologie (come la telemedicina, la domotica, 
la digitalizzazione). Esse consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi e diagnostici pre-
stati da personale sanitario e sociosanitario qualificato, e si articolano in differenti livelli di complessità. 
A supporto della progettualità è prevista la Rete degli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC), che 
assicurano l’assistenza infermieristica interagendo con tutte le risorse presenti nella Comunità, for-
mali e informali, con un forte orientamento alla gestione proattiva della salute. A livello nazionale si 
prevede almeno 1 IFeC ogni 3.000 abitanti, senza distinzione d’età. In Piemonte gli IFeC sono 151, che 
corrispondono a 0,14 ogni 1.000 piemontesi, considerati in relazione alla popolazione con più di 65 
anni nel 2021. La progettualità è quindi avviata e in sviluppo di anno in anno.
Le Centrali Operative Territoriali hanno la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri ser-
vizi sanitari, assicurando l’interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza. Svolgono una 
funzione di coordinamento della presa in carico delle persone e raccordo tra servizi e professionisti 
coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e socio sanitarie, ospedaliere. Dia-
logano con la rete dell’emergenza – urgenza. È prevista una Centrale di coordinamento ogni 100.000 
abitanti o comunque a valenza distrettuale, se il Distretto ha un bacino di utenza maggiore.
Nel nuovo sistema di Cure Primarie è previsto un ruolo rilevante per le Farmacie, identificate come 
Presidi sanitari di Comunità.
L’integrazione dell’assistenza, tra i diversi setting previsti dal PNRR, tra le diverse professionalità che 
lavorano nei servizi, ma anche tra assistenza territoriale e assistenza ospedaliera, e tra servizi sanitari e 
servizi sociali, rappresenta la principale sfida del Servizio Sanitario, sul piano culturale, programmato-
rio e operativo. È importante far crescere, attorno ai servizi, il senso di comunità, che coinvolgerà for-
temente i professionisti, chiamati a lavorare in équipe multi professionali, integrando le conoscenze.
Affinché i Fondi del PNRR, finalizzati a coprire le spese in conto capitale, siano in grado di trasformare in 
modo positivo il Servizio Sanitario, occorre da subito una programmazione attenta dei contenuti delle 
nuove strutture e attività, da sottoporre successivamente a una seria valutazione. 

GLI INTERVENTI EDILIZI PREVISTI
La pandemia ha evidenziato le criticità dei legami e delle integrazioni tra le reti sanitarie e tra queste 
e i servizi socio-assistenziali, così come le disparità di accessibilità ai servizi sanitari e le conseguenti 
disuguaglianze. In questo senso il PNRR è uno strumento per la democrazia perché, con la rete di pros-
simità, non ambisce a realizzare polarità ad accessibilità finalizzata, bensì tessuti: organizzazioni diffu-
se e capillari che arricchiscono i territori e raggiungono persone, con strumenti fisici o digitali, proprio 
negli stessi luoghi di vita e relazione che sono, a loro volta, luoghi del bisogno e della disuguaglianza. 
Una delle strategie del PNRR è quella relativa al potenziamento e alla reinterpretazione dei luoghi 
della cura. Non più solo ospedali, ma città, residenza, spazi dedicati al sociale: un diverso concetto di 
salute richiede strutture sanitarie non più ancorate agli stereotipi degli ospedali e degli ambulatori 
del passato, in grado di riscontrare i bisogni di salute della popolazione, relativi alla condizione fisica 
e psicologica, ma spazi influenzati significativamente dal benessere della persona e dalla qualità delle 
relazioni, cruciali nelle diverse fasi della vita, dall’infanzia all’adolescenza, alla maturità, alla vecchiaia. 
La Regione Piemonte ha definito una strategia di implementazione della rete territoriale che, affian-
cando ai finanziamenti del PNRR altri finanziamenti, permetterà la realizzazione di 91 Case della Comu-
nità (82 finanziate con PNRR e 9 con altri finanziamenti), 43 Centrali Operative Territoriali e 30 Ospedali 
di Comunità (27 finanziati con PNRR e 3 con altri finanziamenti).
I finanziamenti PNRR per le strutture della rete di prossimità sono di circa 121 milioni e 800 mila euro 
per Case della Comunità e presa in carico della persona, circa 7 milioni e 400 mila euro per le COT e 
circa 66 milioni e 400 mila euro per gli Ospedali di Comunità.



RELAZIONE ANNUALE 2022
AFFRONTARE IL FUTURO CON RESPONSABILITÀ

122

La distribuzione delle strutture della rete di prossimità è capillare sul territorio, in modo da consentire o 
migliorare l’accessibilità alle reti di assistenza ed ha tenuto conto dei bacini d’utenza, dei territori, della 
rete territoriale attuale e di quella ospedaliera; alcune strutture saranno oggetto di nuove edificazioni, 
molte troveranno sede in edifici esistenti che richiedono, quindi, importanti lavori di ristrutturazione. 
Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile non bisogna dimenticare che la realizzazione del disegno della 
nuova rete di prossimità deve soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo all’ ambiente”. 
I nuovi edifici, infatti, devono essere progettati e costruiti per ridurre al minimo l’uso di energia e le 
emissioni di carbonio, durante tutto il ciclo di vita. Sia per i nuovi edifici, sia per le ristrutturazioni, si 
deve inoltre tenere conto dell’adattamento degli edifici ai cambiamenti climatici, all’utilizzo razionale 
delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali, alla corretta gestione dei rifiuti di cantiere. La 
maggior parte degli interventi previsti in Piemonte si basano sulla ristrutturazione di edifici esistenti 
piuttosto che sull’ edificazione di nuovi; azione basilare di una progettazione attenta alla sostenibilità 
ambientale.

LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVI MODELLI NEI CONTRATTI
La disciplina dei contratti pubblici è costituita da un sistema di fonti che, partendo dal rango Comuni-
tario, arriva alla regolamentazione delle singole Stazioni Appaltanti. La cultura giuridica italiana adot-
ta spesso la prassi del recepimento e dell’eventuale adattamento della disciplina comunitaria, anche 
quando quest’ultima sarebbe direttamente applicabile. Da tale circostanza, oltre ad una geminazio-
ne di norme, deriva la complessità del coordinamento fra norme aventi rango differente e la rigidità 
dell’ordinamento giuridico italiano, che necessita di norme per la semplificazione delle stesse. La ricer-
ca della completezza dell’ordinamento locale deve quindi essere letta come un’esigenza antagonista 
alla tempestività della sua evoluzione quando le norme devono disciplinare, in un mutato contesto 
di riferimento, procedure differenti da quelle consolidate in condizioni ordinarie. Questa circostanza 
è fortemente critica tutte le volte che il fattore tempo determina l’efficacia delle realizzazioni o delle 
acquisizioni perché il criterio di buon senso in base al quale “una cosa occorre quando serve” non corri-
sponde perfettamente ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità 
degli affidamenti dei contratti pubblici. 
Durante l’emergenza sanitaria la disciplina comunitaria e, in seconda battuta, la disciplina nazionale 
hanno introdotto importanti innovazioni sul fronte della semplificazione delle procedure proprio per 
garantire la tempestività delle acquisizioni e delle realizzazioni. Tutte queste innovazioni sono compre-
se nella cornice dell’urgenza o della somma urgenza25: una cornice che abbraccia e valorizza la dimen-
sione privatistica della contrattualistica pubblica e che ridimensiona la responsabilità delle determi-
nazioni in deroga alla mera capacità a contrarre dei soggetti attuatori. Le principali innovazioni hanno 
riguardato la possibilità di dialogare con gli operatori del mercato per verificare preventivamente la 
loro capacità di riscontrare le esigenze dei soggetti attuatori e di limitare il confronto competitivo, fino 
al limite dell’affidamento diretto; la possibilità di anticipare il pagamento del prezzo contrattuale; l’am-
pliamento delle quote subappaltabili e l’esecuzione anticipata dei contratti, con il differimento delle 
verifiche sull’idoneità dell’affidatario a contrarre26.
Tutte queste innovazioni sono sostanzialmente confermate per il PNRR, per il quale sono anche disci-
plinati dei nuovi equilibri fra istituzioni e burocrazie: le prime governano, le seconde attuano. È una se-
parazione netta di responsabilità e competenze, tanto che i rapporti istituzionali sono ridimensionati 
agli adempimenti dei Contratti di Sviluppo sottoscritti fra le parti pubbliche27. Occorre però soffermarsi 
sul fatto che, se è vero che le semplificazioni e le deroghe sostengono l’affidabilità della programma-

25  Circostanza conseguente allo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (poi reiterato).
26 Si vedano, ex multiis, la Comunicazione della Comunità Europea 2020/C 108 I/01 del 1 aprile 2020, il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 

76 (Decreto semplificazioni), convertito (con modificazioni) dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ed il Decreto Legge 31 maggio 2021, 
n. 77 (Decreto semplificazioni bis), convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

27 Sulla governance del PNRR si veda il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto semplificazioni bis), convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
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zione, è altrettanto vero che rompono la consuetudine dei soggetti attuatori, che, puntando alle rea-
lizzazioni o alle acquisizioni con le risorse ed i tempi previsti, dovranno sperimentare nuove modalità 
realizzative e controllare il rischio di patologia dell’esecuzione dei contratti, proprio quando questo è 
maggiore: nei territori ed in fase di esecuzione. A questo proposito è strategico il ruolo delle Regioni 
perché le stesse, che nel contesto del PNRR sono soggetti attuatori rispetto allo Stato, ma anche isti-
tuzioni di governo rispetto ai soggetti attuatori, intesi come Stazioni Appaltanti, costituiscono l’anello 
che garantisce continuità al processo realizzativo. 
Si ritiene che tale continuità possa essere ricercata con strategie partecipative fondate non solo sulla 
regia Regionale delle realizzazioni in capo alle afferenti Stazioni Appaltanti, bensì – e soprattutto – 
sull’esercizio di un ruolo attivo nella gestione stragiudiziale del contenzioso, tramite Collegi consuntivi 
tecnici, nella verifica dell’idoneità dei contraenti, tramite la collaborazione con le Prefetture, e nella 
costituzione di Centri di competenza tecnica ed amministrativa in grado di valorizzare l’esperienza 
di ogni Stazione Appaltante a favore delle altre che incontrassero problematiche simili. Si tratta, in 
sostanza, di misure organizzative e gestionali in grado di incrementare l’affidabilità della mera pro-
grammazione degli interventi e, nel contempo, di sperimentare modelli per ricucire la frammentazio-
ne e la stratificazione fra responsabilità e competenze dei soggetti pubblici nell’affermazione di nuovi 
significati ai principi di democrazia. 

VERSO UN OSPEDALE SICURO
La strategia relativa alla sicurezza degli ospedali prevista nel PNRR28 mira a delineare un percorso di 
miglioramento strutturale nel campo della sicurezza antisismica degli edifici ospedalieri, adeguandoli 
alle vigenti norme in materia di costruzioni. L’esigenza nasce dalla necessità di riscontrare gli obiet-
tivi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri29 del 2003 che ha introdotto l’obbligo di 
realizzare verifiche tecniche sulle strutture strategiche per l’attività di soccorso o rilevanti in caso di 
collasso. Mentre gli edifici nuovi da quel momento in poi vengono progettati e costruiti con riferi-
mento alla normativa sismica vigente e quindi risultano conformi, tutte le strutture sensibili esistenti 
devono essere verificate per accertare la capacità prestazionale e indirizzare gli interventi strutturali di 
adeguamento, se necessari. I cinque anni concessi inizialmente per la realizzazione delle verifiche, nel 
tempo, sono stati prorogati fino al 2013. Il risultato delle verifiche, in sostanza, fornisce un parametro 
fondamentale per comprendere quale sia la situazione esistente e l’obiettivo raggiungibile in termini 
di adeguamento, quindi la fattibilità tecnica dell’intervento e di conseguenza il costo dello stesso. In 
un’ottica di pianificazione degli investimenti, la fase di verifica è indispensabile per la valutazione della 
sostenibilità economica degli interventi e quindi per la corretta allocazione delle risorse, qualunque 
sia la strategia da attuare, e consente anche di indirizzare politiche di sostituzione o conservazione del 
patrimonio immobiliare.
Con l’Ordinanza del 2003 sappiamo che la maggior parte dei presidi sanitari30 è considerata rilevante 
in caso di collasso, per il numero di vittime potenziali e l’entità dei danni possibili, e i presidi ospedalieri 
sono anche strategici in caso di sisma, perché svolgono una fondamentale funzione di soccorso della 
popolazione, garantendo l’efficace prosecuzione dei primi interventi medici di emergenza avviati sul 
campo. Le strutture ospedaliere a valenza strategica sono, quindi, quelle a gestione diretta dotate di 
Pronto Soccorso (PS) o Dipartimento Emergenza e Accettazione (DEA), che in Piemonte sono 42. Poi-
ché la maggior parte dei presidi ricadente nell’ambito di applicazione della OPCM 3274/2003 è stata 
realizzata prima dell’entrata in vigore della stessa, si comprende la rilevanza del tema delle verifiche 
sismiche degli ospedali. 

28  Missione 6 Salute, Componente 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale” e Misura 1.2 “Verso un ospe-
dale sicuro e sostenibile”.

29  OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003.
30  Si fa riferimento alla maggior parte delle Strutture Sanitarie Territoriali e all’insieme dei Presidi Ospedalieri.
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Per l’adeguamento sismico il PNRR mette a disposizione per il Piemonte 138,8 milioni di euro, da im-
piegare entro giugno 2026, per 13 interventi su altrettanti presidi. Con i finanziamenti disponibili ver-
ranno eseguite sia le verifiche sia le opere strutturali, edilizie e impiantistiche necessarie a migliorare 
o adeguare sismicamente gli ospedali. Oggi in Piemonte il 14% della superficie dei presidi strategici è 
conforme alla normativa sismica: 4 strutture ospedaliere e ulteriori porzioni di diversi altri ospedali. La 
previsione è quella di raggiungere la conformità per il 39% della superficie degli ospedali strategici, 
con un incremento di 25 punti percentuali. Contestualmente, aumenterà il numero delle verifiche ese-
guite, anche per effetto di altri finanziamenti.
Le progettualità relative all’adeguamento antisismico si confrontano con quelle per l’innovazione 
ospedaliera, ridimensionando l’entità del fabbisogno attuale, accertato o presunto, delle strutture che 
saranno dismesse o riconvertite. Per gli ospedali non interessati da dismissione o riconversione e non 
già compresi fra gli interventi di cui al PNRR si stima che l’entità delle verifiche antisismiche ammonti a 
4,4 milioni di euro e che il costo di adeguamento sia pari, indicativamente, a 142 milioni di euro (stime 
Aziendali).

LE TECNOLOGIE SANITARIE: INTERVENTI DI INNOVAZIONE E 
DIGITALIZZAZIONE 

AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO REGIONALE
L’urgenza dell’ammodernamento del parco tecnologico è riconosciuta dal PNRR che prevede come 
misura prioritaria la sostituzione di grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico obsolete 
nell’ambito degli interventi sull’innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN31. A livello nazionale 
l’investimento complessivo del PNRR ammonta a 1.189.155.000 Euro da destinare alla sostituzione 
di 3.133 Grandi Apparecchiature e attrezzature ad alto contenuto tecnologico caratterizzate da una 
vetustà maggiore di 5 anni. Il criterio dell’età stabilito dal PNRR identifica il limite che distingue lo stato 
di vita utile in servizio dell’attrezzatura – fino ai 5 anni – da quello dell’obsolescenza – dopo i 5 anni – 
caratterizzato da una fase iniziale – tra i 6 e i 10 anni – in cui le apparecchiature possono essere ancora 
adeguate all’utilizzo, ma richiedono lo sviluppo di strategie per la sostituzione e da una fase successiva 
– dopo i 10 anni – di grave obsolescenza32. 
In Piemonte le Grandi Apparecchiature monitorate dal Flusso Informativo per le Tecnologie Biomedi-
che (FITeB) al 31/12/2020, in uso nelle Aziende Pubbliche, hanno una vetustà maggiore se confrontata 
con quella delle Strutture Equiparate e Private Accreditate, con una differenza statisticamente signi-
ficativa: rispettivamente l’età media è pari a 8,1 anni (±6,0 DS, deviazione standard) versus 7,0 anni 
(±5,4 DS) e l’età mediana è pari a 7,6 anni (IQR, range interquartile: 2,5 - 12,2) versus 5,4 anni (IQR: 2,8 
- 10,9)33. La distribuzione percentuale delle Grandi Apparecchiature nelle tre fasce d’età – minore di 5 
anni, tra 6 e 10 anni e maggiore di 10 anni. Nelle Aziende Pubbliche è significativamente differente dal 
punto di vista statistico da quella nelle Strutture Equiparate e Private Accreditate e dalle “golden rules” 
dell’associazione europea COCIR (Fig. 4).

31  Missione 6 “Salute” del PNRR, la Componente 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale” comprende la 
Misura 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” con il sub-investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature.

32  Relazione Socio Economica 2021, IRES Piemonte, Capitolo 4, pag. 171 e successive.
33  Le Grandi Attrezzature monitorate dal FITeB includono le seguenti classi tecnologiche in ordine di numerosità: RDX - Diagnostica 

Radiologica Digitale (DR), TAC - Tomografo Computerizzato, MAD - Mammografo Digitale (DR), TRM - Tomografo a Risonanza Magne-
tica, ADG - Sistema per Angiografia Digitale / Emodinamica, TOD - Sistema per Terapia ad Onde d’Urto, FAN – Fluorangiografo, ALI 
- Acceleratore Lineare, CEC - Sistema per Circolazione Extracorporea, GCC - Gamma Camera Computerizzata, MAG - Mammografo 
Convenzionale, TRX - Tomografo a Risonanza Magnetica Settoriale, GTT - Sistema TAC-Gamma Camera Integrato, SSP - Sistema TAC-PET 
Integrato, SBC - Sistema Robotizzato per Chirurgia Endoscopica, TCZ - TC-Simulatore per Radioterapia, LIT - Litotritore Extracorporeo, 
BRR - Sistema per Brachiterapia Radiante, MEL - Microscopio Elettronico a Trasmissione, TER - Sistema per Tomoterapia, CIL – Ciclotrone, 
CIP - Camera Iperbarica, TAU - Terapia Oncologica ad Ultrasuoni (HIFU), IGR - Sistema di Radioterapia Guidata dalle Immagini (IGRT), 
RTP - Acceleratore Lineare per Radioterapia Intraoperatoria, SQU - Biomagnetometro Squid.



125

RELAZIONE ANNUALE 2022
AFFRONTARE IL FUTURO CON RESPONSABILITÀ

Fig. 4 Distribuzione percentuale delle Grandi Apparecchiature in Piemonte nelle tre fasce 
d’età (0-5 anni: vita utile in servizio, 6-10 anni: inizio stato di obsolescenza e > 10 anni: 
grave stato di obsolescenza) rispetto alle Golden Rules COCIR

Note: Grandi Attrezzature in uso nelle Aziende Pubbliche (N=482) e nelle Strutture Equiparate/Private Accreditate (N=230)
Fonte: Elaborazioni IRES su dati FITeB, rilevazione 2021

Le attrezzature delle Aziende Sanitarie Regionali (AA.SS.RR.) oggetto di sostituzione nell’ambito del 
PNRR comprendono quelle di radiodiagnostica digitale (TAC, Risonanze Magnetiche, Mammografi, 
Angiografi, apparecchiature di radiologia), ecotomografia, radioterapia (Acceleratori Lineari) e medici-
na nucleare (Gamma Camere, Sistemi integrati TC/Gamma Camere e PET/TC). In Piemonte la distribu-
zione dell’età delle Grandi Apparecchiature appartenenti alle classi tecnologiche individuate dal PNRR 
nelle AA.SS.RR. è rappresentata in Fig. 5.

Fig. 5 Box plot dell’età delle Grandi Apparecchiature appartenenti alle classi tecnologiche 
individuate dal PNRR in uso nelle Aziende Pubbliche del Piemonte34

Note: MAD, Mammografo Digitale (DR), TAC, Tomografo Computerizzato, TRM, Tomografo a Risonanza Magnetica, ADG, Sistema 
per Angiografia Digitale / Emodinamica, ALI, Acceleratore Lineare, MAG, Mammografo Convenzionale, GCC, Gamma Camera 
Computerizzata
Fonte: Elaborazioni IRES su dati FITeB, rilevazione 2021

Per definire il fabbisogno di ammodernamento tecnologico si sono susseguite nel corso del 2021 di-
verse ricognizioni presso le AA.SS.RR., da parte del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare 
con il supporto dell’IRES, su richiesta del Ministero della Salute e Consip. Le rilevazioni hanno riguar-
dato la raccolta di informazioni specifiche sulle tipologie di apparecchiature monitorate dal FITeB. Le 
interlocuzioni sono state finalizzate all’identificazione delle apparecchiature oggetto di sostituzione 

34  Il box plot rappresenta per ogni classe tecnologica (asse x) il valore minimo, il primo quartile, la mediana, il terzo quartile e il valore 
massimo dell’età (asse y); sono esclusi gli outliers. 
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secondo i criteri definiti dal Ministero e Consip e nel rispetto dell’importo di finanziamento assegnato 
al Piemonte.
L’individuazione dei piani di investimento per l’ammodernamento del parco tecnologico previsto dal 
PNRR, ha consentito di rilevare, a livello regionale, un fabbisogno complessivo di 181 Grandi Apparec-
chiature e attrezzature ad alto contenuto tecnologico in sostituzione di attrezzature caratterizzate da 
una vetustà maggiore di 5 anni. Il 57% delle 181 apparecchiature richieste sono relative alla radiodia-
gnostica digitale, il 30% all’ecotomografia, il 7% alla radioterapia e il 6% alla medicina nucleare.
All’interno delle classi tecnologiche selezionate, i dati del FITeB consentono di stimare la quota di at-
trezzature oggetto di ammodernamento previsto dal PNRR sul totale delle apparecchiature obsolete 
eleggibili (Fig. 6).

Fig. 6 Distribuzione percentuale delle Grandi Apparecchiature appartenenti alle classi 
tecnologiche individuate dal PNRR in uso nelle Aziende Pubbliche del Piemonte nelle 
tre fasce d’età (0-5 anni vita utile in servizio, 6-10 anni: inizio stato di obsolescenza e > 
10 anni: grave stato di obsolescenza)

Note: GCC, Gamma Camera Computerizzata (N=17), ALI, Acceleratore Lineare (N=25), TRM, Tomografo a Risonanza Magnetica 
(N=32), ADG, Sistema per Angiografia Digitale / Emodinamica (N=49), MAD, Mammografo Digitale (DR)/ MAG, Mammografo 
Convenzionale (N=68) e TAC, Tomografo Computerizzato (N=81)
Fonte: Elaborazioni IRES su dati FITeB, rilevazione 2021

L’importo assegnato alla Regione Piemonte per la sostituzione delle 181 apparecchiature obsolete 
ammonta a circa 79 milioni di euro, secondo la DGR n. 6-4630 del 11 febbraio 2022 “Approvazione pro-
gramma di investimenti finanziato con il PNRR finalizzato all’ammodernamento del parco tecnologico 
delle strutture sanitarie”. 
Il cronoprogramma ministeriale di attuazione del PNRR prevede che nel corso del 2022 sia ultimata la 
pubblicazione delle gare d’appalto e la conclusione dei contratti con i fornitori di servizi per il lancio 
e la realizzazione del rinnovo delle grandi attrezzature e che entro il 2024 le nuove apparecchiature 
siano operative.
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CONSUMI ENERGETICI DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE: IL CASO DELLA RISONANZA 
MAGNETICA
In Piemonte la maggior parte delle grandi apparecchiature sanitarie è impiegata nel settore della ra-
diologia e bioimmagini (81% di 712 attrezzature totali in uso nelle Aziende Sanitarie Regionali e nelle 
Strutture Equiparate e Private Accreditate), dove la quarta tecnologia più diffusa è rappresentata dai 
Tomografi a Risonanza Magnetica Total Body (69 unità, 16,1 per milione di abitanti). 
La Risonanza Magnetica (RM) Total Body presente nel PO di Mondovì (ASL CN1) ha un’architettura a ra-
diofrequenza digitale a banda larga con magnete compatto e ultra-leggero di tipo superconduttivo ad 
elevata omogeneità con intensità del campo magnetico statico di 1.5 Tesla, e con tecnologia a ridotti 
consumi di criogeno (Elio).
La macchina è stata messa in funzione dal 1°marzo 2021 ed è configurata per lavorare attivamente 
(non in modalità stand by) dalle 8 del mattino alle 17:00 dei giorni non festivi.
Il monitoraggio energetico comprende tutto il micro reparto (zona controllata) in cui è collocata la 
RM. Esso è composto (come da normativa INAIL) dal locale della RM, da una zona comune, una zona 
refertazione, lo studio anamnesi, la zona di controllo, due spogliatoi, un servizio igienico e un locale 
tecnico. Il monitoraggio energetico rileva: l’assorbimento elettrico della RM, l’alimentazione di campo 
e dei locali dove è collocata la macchina e la climatizzazione invernale ed estiva del micro reparto. La 
macchina è a noleggio con manutenzione inclusa nel canone. Analizzando i consumi energetici di un 
anno di funzionamento della RM del PO di Mondovì (serie dati dal 1°marzo 2021 al 28 febbraio 2022) 
nelle giornate lavorative si ha un consumo medio giornaliero di energia elettrica della macchina e 
del locale tecnico di circa 284 kWh/GG, ed un consumo cumulato per un anno di funzionamento di 
energia elettrica di circa 73.000 kWh/anno. Considerando la spesa unitaria di energia elettrica nel 2021 
e 2022 sostenuta dal PO di Mondovì si ottiene una spesa annua di circa 10.000 euro. Nelle giornate 
festive si ha un consumo medio giornaliero di energia elettrica della macchina e del locale tecnico di 
circa 160 kWh/GG, ed un consumo cumulato per un anno di funzionamento di energia elettrica di circa 
17.350 kWh/anno a cui corrisponde una spesa di circa 2.460 €/anno.

Fig. 7 Andamento dei consumi di energia elettrica in una giornata di funzionamento della RM 
(PO Mondovì)

FONTE: Elaborazione IRES Piemonte su dati forniti dall’Ufficio Tecnico dell’ASLCN1

Prendendo una giornata tipo di funzionamento (1° luglio 2021) si osserva che la potenza di energia 
elettrica impegnata nelle ore di stand by si attesta su livello di circa 11 kW. Mentre i valori massimi di 
potenza impegnata raggiungono oltre i 35 kW di picco. A questi picchi corrisponde un livello di spesa 
di circa 23 euro sommando le ore di stand by e di 44 euro sommando le ore di funzionamento mac-
china (8-18:00). Il caso studio proposto rileva l’importanza del monitoraggio dei consumi energetici 
nelle strutture sanitarie anche per le grandi apparecchiature sanitarie. L’ efficientamento della spesa 
dell’approvvigionamento dei vettori energetici è un tema particolarmente rilevante in questo periodo 
a fronte del grande aumento dei costi in tutto il settore energetico.
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I DISPOSITIVI MEDICI INNOVATIVI: IL PERCORSO DI VALUTAZIONE REGIONALE
I dispositivi medici35 hanno acquisito un ruolo centrale nella pratica clinica, migliorando sia la salute 
che la qualità della vita dei pazienti. Si tratta di uno dei principali driver di spesa nell’ambito sanitario, 
in continua crescita. A livello nazionale, nel 2019, la spesa complessiva rilevata per il 2019 è pari a 5.053 
milioni di euro, segnando un aumento del +6,1% rispetto all’anno precedente (+291,7 milioni di euro): 
per il Piemonte è stata registrata una spesa complessiva di circa 414.000.000 nel 2019, con una varia-
zione positiva del 5,3%36. Nel 2020, la spesa per dispositivi medici è stata di 8.44 milioni di euro (il 5.3% 
della spesa sanitaria pubblica totale) che corrisponde ad una spesa pubblica pro capite, per cittadino 
piemontese, di 116.7 euro (la spesa pro-capite media nazionale è di 107.5 euro, a livello europeo di 
265 euro) 37. È da rilevare che l’81% delle aziende mature, produttrici di dispositivi medici (2952 su un 
totale nazionale di 4546 aziende) si trova nel nord Italia: 252 in Piemonte. Il sistema sanitario pubblico 
si interfaccia dunque con un settore in continua espansione e crescente complessità tecnologica, non 
sempre facilmente riconducibile a un reale impatto in termini di migliori risultati di cura per i pazienti: 
per tale motivo la domanda di dispositivi medici, in particolare per quelli considerati innovativi (DI), 
dev’essere guidata dai criteri del valore clinico assistenziale aggiuntivo (efficacia superiore rispetto a 
quanto già esistente), della compatibilità con la programmazione regionale e della sostenibilità eco-
nomica. La Regione Piemonte, si è dotata, sin dal 201738 di un percorso specifico per i dispositivi medici 
innovativi, sottoponendo a valutazione della Cabina di regia regionale HTA le richieste di introduzione 
degli stessi. Dal gennaio 2018 ad aprile 2022, sono pervenute 65 richieste di valutazione alla Cabina 
di regia HTA: gli ambiti clinici più rappresentati risultano l’area cardiologica, l’oculistica e l’ortopedia. 
Il processo di valutazione della Cabina HTA può produrre diverse tipologie di raccomandazioni: non 
adozione (meno del 2% dei casi), adozione in percorsi atti a generare evidenze scientifiche ancora 
carenti (più del 90% dei casi), adozione con richiesta di procedure di acquisto condivise con altre azien-
de sanitarie richiedenti. Il percorso, da consolidare ulteriormente nel prossimo futuro, mira a mettere 
sempre più in rete i professionisti sanitari, in modo che le decisioni sui bisogni dei pazienti siano sem-
pre più guidate da dati di costo-efficacia e dal monitoraggio costante dei rischi e dei benefici derivanti 
dall’uso di dispositivi innovativi. 

TELEMEDICINA E SANITÀ DIGITALE

IL PANORAMA DELLA TELEMEDICINA PIEMONTESE
La pandemia ha costituito un fattore propulsivo al processo di digitalizzazione dei servizi, in particola-
re nell’ambito della salute, accelerandone lo sviluppo e la diffusione. La Delibera n.6-1613 del 3 luglio 
2020 sulla televisita39, ha costituito in questo senso un punto di svolta, in quanto ha consentito che la 
telemedicina (TM) entrasse a pieno titolo nel sistema sanitario regionale. La Direzione Sanità e Welfare 
della Regione Piemonte, con il supporto di IRES e in collaborazione con il SEPI (Servizio Sovrazonale 
di Epidemiologia dell’ASL TO3), ha condotto uno studio che mostra l’evolversi della TM in Piemonte a 

35 Qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto utilizzato da solo o in combinazione con altri di-
spositivi o accessori, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche o 
terapeutiche, necessario al corretto funzionamento del dispositivo e destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo ai fini di: 
terapia o attenuazione di una malattia; diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; stu-
dio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico; intervento sul concepimento, in cui il dispositivo in oggetto non 
eserciti l’azione principale, “nel” o “sul” corpo umano cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo 
metabolico, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi. Direttiva 93/42/CEE; D. Lgs n.46 del 24/02/1997.

36  Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del SSN per l’acquisto di dispositivi medici, Ministero della Salute, Anno 
2019. Disponibile al sito: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3056_allegato.pdf (ultimo accesso in data 02/05/2022).

37  Fonti: dati 2020 – Centro studi Confindustria Dispositivi Medici; dati su spesa pubblica pro-capite DM da Rapporto sulla finanza pubbli-
ca della Corte dei Conti 2021.

38  Si veda la DGR n. 82- 5513 del 03 agosto 2017. 
39  Vedi: DGR n.6-1613 del 3 luglio 2020, “Prima attivazione dei servizi sanitari di specialistica ambulatoriale erogabili a distanza (Tele-

visita)”.
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seguito di tale delibera. Lo studio ha mostrato che a dicembre 2020, sul territorio piemontese, erano 
presenti 173 iniziative, più che triplicate rispetto alla precedente rilevazione del 201740. Alcune di que-
ste prevedevano più di un tipo di servizio. per un totale di 272 servizi, così caratterizzati:

 ■ finalità sanitarie: monitoraggio (29% dei servizi) e counseling (21%) sono state quelle maggior-
mente presenti

 ■ specialità mediche, quelle più rappresentate per numero di servizi implementati erano: psicolo-
gia clinica (10,3%) e neuropsichiatria infantile (9,6%)

 ■ evoluzione nel tempo delle prestazioni erogate in TM: il rapporto rispetto alle analoghe in moda-
lità “tradizionale” è cresciuto di 8 volte passando dallo 0.2% nel 2020 al 1.6% nel 202141

 ■ età e genere dei beneficiari, nel 2020 quasi la metà delle prestazioni erano dirette a pazienti di 
età compresa tra 0 e 16 anni e quasi un quarto a cittadini di 65 anni e più. Nel 2021 il 17% erano 
destinate alla fascia 0-16 anni e solo il 14% ai cittadini di 65 anni e più, e i beneficiari uomini sono 
stati circa il doppio rispetto alle donne

 ■ impatto ambientale: nel 2020, con i dati a disposizione, la TM ha consentito di risparmiare circa 
19,5 tonnellate di CO2.

Quali i possibili sviluppi della TM piemontese? Si possono riassumere in 3 parole chiave:
 ■ strategia, a livello nazionale con indicazioni puntuali e aggiornate su: requisiti tecnologici, pro-

cessi di progettazione e implementazione, tariffe di riferimento e metodi di valutazione e impat-
to delle tecnologie

 ■ responsabilità, a livello regionale, deve fornire: obiettivi uniformi calibrati sulle realtà locali, il co-
ordinamento scientifico-sanitario, sistemi di monitoraggio costante

 ■ priorità, a livello regionale e locale: identificare le priorità con l’obiettivo di consolidare e soste-
nere la diffusione delle soluzioni già consolidate e che si sono dimostrate appropriate ed efficaci.

IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: UNO STRUMENTO ANCORA POCO CONOSCIUTO
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento digitale attraverso cui i cittadini possono tracciare 
e consultare la propria storia sanitaria, effettuando l’accesso con modalità e credenziali stabilite dalla 
Regione di assistenza (es. SPID, TS-CNS). Dal sito del monitoraggio del FSE di AgID42, risulta che, ad 
oggi, il FSE è attivo in tutte le regioni con un grado di attuazione vicino al 100% (94% per il Piemonte 
rispetto al 96,7% della media nazionale)43. I dati di un’indagine condotta dall’Osservatorio sull’Inno-
vazione in Sanità Digitale del Politecnico di Milano44 mostrano tuttavia che, a livello nazionale, solo il 
38% della popolazione ha sentito parlare del FSE e che solo il 12% lo ha utilizzato. In Piemonte i dati 
di utilizzo del FSE dal 2018 al 2021 mostrano che la proporzione degli operatori sanitari nelle Aziende, 
abilitati all’utilizzo dei FSE è più che decuplicata, passando dal 6% nel 2018 al 65% del terzo trimestre 
del 202145 (Fig. 8). Per ciò che riguarda i cittadini è chiaramente rilevabile l’effetto della misura contenu-
ta nel Decreto Rilancio del 202046 che ha reso automatiche l’attivazione e l’alimentazione del FSE senza 
che il cittadino ne abbia dovuto dare il consenso, di conseguenza dal 2019 al 2020 la percentuale di cit-
tadini che hanno attivato il proprio FSE è passata dall’1% al 71% (Fig. 8). Alcuni aspetti tuttavia riman-
gono critici e riguardano l’utilizzo di questo strumento. Le Aziende Sanitarie Regionali che alimentano 
il FSE dei cittadini, nonostante il dato sia in crescita dal 2018, nel 2021 sono il 22% del totale. A questi 

40  Vedi: Occelli S., Scelfo B. Contributo di ricerca 274/2018. La telemedicina in Piemonte. Una ricognizione dei progetti di telemedicina 
in Piemonte all’inizio del 2017. https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-12/telemedicina_in_
piemonte_2018.pdf.

41  Le analisi fanno riferimento ai periodi luglio-dicembre 2020 e gennaio-agosto 2021.
42  Vedi: https://www.fascicolosanitario.gov.it/it/monitoraggio.
43  Dati monitoraggio AgID riferiti al 4° trimestre 2021.
44  Dati Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, 2021.
45  Poiché l’ultimo dato disponibile da monitoraggio AgID alla data di stesura del presente documento è riferito al 3° trimestre del 2021, i 

dati nella serie storica utilizzata sono quelli rilevati al 3° trimestre di ogni anno.
46  Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
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dati, tuttavia, sfuggono alcuni aspetti che è doveroso menzionare: la funzione di recupero referti on-
line ascrivibile, secondo le indicazioni ministeriali, al FSE. Nella nostra Regione è possibile recuperare 
i referti online anche tramite un canale alternativo, ad accesso semplificato senza l’utilizzo della SPID, 
che facilita il recupero da parte dei cittadini ma sfugge al monitoraggio AgID che restituirebbe così una 
fotografia “sottostimata” di questo indicatore.

Fig. 8 Indicatori di utilizzo FSE in Piemonte (%)

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte, dati monitoraggio AgID su FSE riferiti al terzo trimestre di ciascun anno

TELEMEDICINA E FSE NEL PNRR
Telemedicina e assistenza domiciliare integrata sono i due strumenti identificati nella Missione 6 Com-
ponente 1 ”Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” del PNRR, 
per rafforzare l’assistenza sul territorio. Su questa linea direttrice si è mossa la DGR di luglio 2020 che 
fra i suoi assi principali aveva la gestione al proprio domicilio le fasce di popolazione fragile. L’indagine 
regionale condotta nel 2020 ha mostrato che questo obiettivo è stato raggiunto da una buona parte 
dei progetti messi in campo, tuttavia permangono alcune criticità: lo scarso livello di alfabetizzazione 
digitale di alcune fasce (spesso le più fragili), carenze infrastrutturali che spesso coinvolgono aree re-
mote nelle quali la TM può migliorare l’accesso alle cure, mancanza di un sistema di valutazione condi-
viso a garanzia della sicurezza, efficacia e appropriatezza delle soluzioni adottate. Per ciò che riguarda 
il FSE, Il Decreto Rilancio del 2020 ha già dato un grande impulso alla promozione del suo utilizzo, 
eliminando la necessità di consenso per l’attivazione e portando, di fatto, all’attivazione dei Fascicoli di 
quasi tutta la popolazione italiana. E anche il PNRR dedica al FSE una sezione specifica, con un finan-
ziamento di 1,38 miliardi per potenziarlo, “al fine di garantire la diffusione, l’omogeneità e l’accessibilità 
su tutto il territorio nazionale da parte degli assistiti e operatori sanitari”.
Alla luce dei dati attuali le azioni da intraprendere per garantire la diffusione del FSE dovrebbero pre-
vedere:

 ■ potenziamento delle campagne di informazione ai cittadini e formazione/informazione ai medici 
del territorio

 ■ integrazione nel FSE di servizi digitali innovativi di interesse per cittadini e pazienti, ad esempio 
i piani di cura

 ■ investimenti sulla digitalizzazione dei documenti clinici, anche pregressi, da parte degli enti ero-
gatori pubblici e privati, così da ricostruire la storia clinica dei pazienti e migliorare l’utilizzo del 
FSE da parte dei cittadini e dei medici del territorio.
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LA MICRO LOGISTICA SANITARIA NELL’AMBITO DEI FINANZIAMENTI DEL PNRR
La digitalizzazione negli ambiti sanitari è ormai una necessità imprescindibile per governare la com-
plessità dei flussi, la mobilità dei pazienti, la varietà delle presta
zioni e delle cure e infine la gestione dei materiali. Nell’ambito dell’intervento sull’ammodernamento 
del parco tecnologico e digitale previsto dal PNRR47 con un finanziamento complessivo di circa 1,45 
miliardi di euro si inseriscono possibili investimenti con varie tecnologie nel settore della micro lo-
gistica sanitaria utilizzabili per la gestione informatizzata dei materiali sanitari nei punti di consumo 
ospedalieri (reparti). 
Di seguito alcune tecnologie adatte ad essere applicate alla maggioranza delle Aziende Sanitarie: 

 ■ prescrizione e somministrazione informatizzate: il medico redige la prescrizione al computer e 
nella fase successiva il personale infermieristico somministra la terapia attraverso la lettura del 
“barcode” impresso sulla confezione del farmaco e del braccialetto identificativo del paziente 
fornitogli al momento del ricovero

 ■ carrelli informatizzati: tali carrelli sono utilizzati in reparto dagli infermieri per la somministra-
zione dei medicinali ai pazienti e sono il supporto fisico della prescrizione e somministrazione 
informatizzata

 ■ braccialetto elettronico: si tratta di un braccialetto dotato di codice a barre o di microchip, in gra-
do di riconoscere i dati clinici del paziente o semplicemente la sua identità, aiutando il personale 
medico e infermieristico a ridurre la possibilità di errori chirurgici o clinici. L’identificazione univo-
ca costituisce il fondamento della sicurezza del paziente e della sua cura lungo tutto il percorso 
di degenza o di accesso alle strutture sanitarie.

Per una efficace applicazione queste tecnologie devono essere integrate nell’architettura dei flussi 
informatici (già esistenti nella struttura o da implementare) di prescrizione, somministrazione e WMS 
(Warehouse Management System) consentendo un’integrazione fra i processi logistici e clinici. 
I sistemi descritti sono tanto più efficaci, quanto più la digitalizzazione include i passaggi informativi a 
monte e a valle. Quando ciò non è possibile si ritiene che i requisiti informatici minimi per l’inserimento 
delle suddette tecnologie, si sostanzino almeno nelle componenti che consentano la digitalizzazione 
dei dati del paziente e l’interfaccia con le componenti della gestione materiali. Per quanto riguarda 
l’hardware oltre ai carrelli già citati, è necessaria la disponibilità di server in locale o in cloud per la ge-
stione in rete dei dati tra i vari device e di una rete Wi-Fi completamente integrata nei luoghi di utilizzo 
dei carrelli e degli altri dispositivi.
Effettuando una quantificazione economica di sintesi (sulla base di valori ricavati da operatori di mer-
cato e su dati raccolti presso la struttura ospedaliera di Verduno dell’ASL CN2) per un reparto di 30 posti 
letto, in un ospedale di circa 30 reparti, l’investimento complessivo varierebbe tra 70.000 e 90.000 euro, 
a seconda che si includano o meno i carrelli di medicazione. A questa stima occorre aggiungere i costi 
di manutenzione software annuali aventi un valore compreso tra 2.000-3.500 euro, esclusi i costi per 
infrastrutture, reti, cloud, armadi e ulteriori attrezzature.
In generale si ottengono vantaggi nell’uso di queste tecnologie con riferimento alla gestione dei ma-
teriali, grazie al maggior controllo nella gestione dei farmaci e delle relative scorte, alla tracciabilità e 
rintracciabilità degli stessi e alla riduzione del rischio clinico. Tutto ciò comporta una maggiore sicu-
rezza per pazienti e operatori derivanti da minori errori di somministrazione e prescrizione, con una 
diminuzione importante del contenzioso medico legale.

47  Missione 6 Salute, Componente 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”.
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I NUMERI DEL PERSONALE SANITARIO

IL PERSONALE SANITARIO ATTUALMENTE IN SERVIZIO NELLA SANITÀ PUBBLICA PIEMONTESE 
Nel 2020 i dipendenti del servizio sanitario piemontese sono 55.097, valore con cui il Piemonte si collo-
ca in quarta posizione in Italia in termini di numerosità degli addetti, dopo Lombardia, Emilia Romagna 
e Veneto. Se si calcola la quota di addetti per 1.000 abitanti, il Piemonte risulta averne 12,9, un valore 
superiore alla media italiana, pari a 11,2, e in terza posizione dopo Toscana e Emilia Romagna.
In generale nel 2020, si registra un incremento di personale in quasi tutte le regioni italiane, impegnate 
a reclutare personale per fare fronte alle prime ondate di contagi: in Toscana l’aumento è pari al 7%, in 
Emilia Romagna pari al 6,5%, in Veneto al 4%. In Piemonte il dato è pressoché stabile (-0,7%).

Fig. 9 L’andamento del personale nel SSR di alcune regioni italiane (dato 2011 = 100)

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Conto annuale MEF

Il calo del personale ha interessato, seppur in misura differente, tutte le figure professionali, ad ecce-
zione degli infermieri per cui si registra un incremento dell’1%. I profili amministrativi registrano il calo 
maggiore (quasi -4%), seguiti dagli operatori tecnici e sanitari, i tecnici della prevenzione e quelli della 
riabilitazione (con diminuzioni pari quasi al 3%) e infine gli operatori socio-sanitari (-2%).
Nel complesso degli addetti del Servizio Sanitario Regionale piemontese, il 41% è costituito da infer-
mieri, il profilo professionale ampiamente più diffuso, seguito dai medici che rappresentano il 15%, 
due figure che complessivamente rappresentano il 56% del personale dipendente (Tab. 2). Seguono, 
in termini percentuali, gli operatori tecnici e sanitari (13%), gli operatori socio-sanitari e gli ammini-
strativi (12%). 
Rispetto alla distribuzione media nazionale delle qualifiche, il Piemonte risulta meno provvisto di in-
fermieri, di medici e di operatori tecnici e sanitari, a favore invece di profili amministrativi e operatori 
socio-sanitari. 
Il blocco del turnover ha determinato un incessante invecchiamento del personale sanitario: rispetto 
a 10 anni fa, la quota di addetti con meno di 45 anni è passata dal 40% al 27% del totale, mentre sono 
cresciuti gli ultrasessantenni, che passano dal 3% al 13%. Questo determina un costante spostamento 
della curva relativa all’età anagrafica da fasce più giovani a fasce di età più mature (Fig. 10). Tra i medici, 
la quota di over 60 è passata dal 5% al 22% in 10 anni. 
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Tab. 2 Il personale dipendente del SSR del Piemonte, anni 2019 e 2020, per qualifica 

Qualifica Personale
2019

Personale 
2020

Variazione % 
2020-2019

Piemonte
% sul totale 

(2020)

ITALIA
% sul totale

(2020)
Infermieri 22.116 22.408 1,3 40,7 41,7
Medici 8.405 8.350 -0,7 15,2 16,3
Operatori tecnici e sanitari 7.538 7.344 -2,6 13,3 14,3
Operatori socio-sanitari (OSS) 6.573 6.455 -1,8 11,7 9,5
Profili amministrativi 6.568 6.325 -3,7 11,5 9,6
Tecnici della riabilitazione 1.721 1.680 -2,4 3,0 3,1
Tecnici della prevenzione 805 785 -2,5 1,4 1,6
Altre figure  1.735  1.750  0,9 3,2  3,9 
Totale 55.461 55.097 -0,7 100,0 100,0

Nota: il numero di medici non include la Medicina convenzionata in quanto non dipendenti del SSR. Fonte: elaborazioni IRES 
Piemonte su dati Conto Annuale MEF

Fig. 10 Distribuzione per età anagrafica del personale in servizio nella sanità pubblica in 
Piemonte, 2011-2020

Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati MEF Conto Annuale 

IL RECLUTAMENTO DI NUOVO PERSONALE PER L’EMERGENZA COVID48

Per far fronte alle esigenze sanitarie derivanti dall’emergenza sanitaria e portare avanti il piano vac-
cinale, sono state utilizzate procedure straordinarie di reclutamento del personale. In particolare, si è 
consentito alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di lavoro autonomo con medici e infer-
mieri, in deroga alle norme che limitano il ricorso a questi contratti per le amministrazioni pubbliche. 
Inoltre, si è consentito di conferire incarichi individuali a tempo determinato a personale sanitario e 
medico, anche all’ultimo e al penultimo anno di specializzazione. 
Nel 2020, primo anno di pandemia, sono state circa 2.350 le assunzioni nette (calcolate al netto delle 
cessazioni49) in tutto il comparto sanitario del Piemonte. 

48  I dati presentati in questo paragrafo fanno riferimento al personale sanitario registrato nell’Anagrafe regionale degli operatori sanitari 
OPESSAN-PADDI. Sfuggono al conteggio gli operatori assunti tramite cooperative o altre forme che non compaiono nel sistema infor-
mativo regionale.

49  Le cessazioni fanno riferimento a tutti i dipendenti cessati per qualsivoglia motivo, pertanto il dato include sia i pensionamenti che i 
licenziamenti volontari.
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Fig. 11 Assunzioni di alcune figure professionali nel servizio sanitario piemontese, anni 2018 - 
2021

Nota: le assunzioni sono state calcolate al netto delle cessazioni
Fonte: elaborazioni IRES Piemonte su dati Opessan-PADDI, CSI Piemonte al 31/12/2021

I dati sulle assunzioni nette nel 2021 fanno registrare un calo per tutte le figure professionali citate: 
risultano assunti 170 infermieri, 153 operatori socio-sanitari e 23 tecnici di radiologia medica50. Emer-
ge un dato negativo riguardante i medici: nel 2021 le cessazioni hanno superato le assunzioni di 204 
unità. È probabile che questo dato sia stato condizionato dal numero di medici che durante il 2021 
hanno deciso di lasciare volontariamente il Servizio Sanitario Nazionale: si stima infatti che solo nel 
2021 siano stati 331 i medici che si sono licenziati per andare a lavorare altrove51. 
Per far fronte alle carenze di personale medico, che durante le ondate di contagi hanno messo a dura 
prova il Sistema Sanitario, la Regione Piemonte ha stabilito di potersi avvalere anche della collaborazio-
ne di professionisti sanitari stranieri, purché in possesso del permesso di soggiorno. Ha quindi lanciato 
nel novembre 2020 (con durata per tutto il perdurare dello stato di emergenza) una manifestazione 
d’interesse finalizzata al reclutamento di personale medico e infermieristico interessato a esercitare in 
via temporanea sul territorio regionale la professione conseguita in Italia o all’estero. Sono stati 637 i 
professionisti iscritti alla lista, in attesa di chiamata da parte della Regione in base alle esigenze.

LA PROGRAMMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI SANITARI 
Per rispondere ai futuri bisogni di salute della popolazione, è necessario programmare la formazione 
del personale. In Italia si utilizza un modello previsionale che stima quanti posti mettere a concorso nei 
corsi di laurea delle professioni sanitarie a numero programmato, al fine di avere in futuro sufficiente 
personale sanitario per far fronte ai bisogni di salute della popolazione.
La Regione Piemonte, con l’obiettivo di incrementare il personale impiegato nel SSR, esprime da alcuni 
anni un crescente fabbisogno per alcune figure professionali, soprattutto quelle che durante l’emer-
genza sanitaria hanno mostrato maggiore carenza di addetti. 

50  Questi dati fanno riferimento alle nuove assunzioni nel 2021, ovvero non conteggiano il personale che è stato assunto nell’anno pre-
cedente ancora in servizio.

51  Si veda Fuga dagli ospedali pubblici. Nel 2021 in Piemonte 331 dimissioni volontarie. I dati Anaao. Articolo in www.quotidianosanita.it, 
Aprile 2022.
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GLI ESITI DEL MODELLO PREVISIONALE PER LA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI SANITARI
Gli incrementi maggiori di posti richiesti per l’a.a. 2021/22 riguardano le professioni di tecnico di radio-
logia medica (+50%), tecnico sanitario di laboratorio biomedico (+27%), assistente sanitario (43%); ad 
oggi, nell’offerta formativa degli atenei del Piemonte, non è presente il corso di laurea per diventare 
assistente sanitario, nonostante da anni la Regione manifesti un fabbisogno relativo a questa figura 
professionale. 
Nell’a.a. 2021/22 i posti per i corsi a numero programmato in ambito sanitario assegnati agli atenei 
del Piemonte coprono l’84% di quelli richiesti dalla Regione, una copertura inferiore a quella degli 
anni precedenti (era il 91% lo scorso anno, il 93% due anni fa e il 95% tre anni fa). Il calo nella coper-
tura dei posti richiesti non è determinato dalla diminuzione dei posti assegnati dal MIUR agli atenei 
piemontesi – che negli anni risulta invece in lieve aumento – ma dal crescente fabbisogno espresso 
dalla Regione. La professione che ha registrato lo scarto maggiore tra richieste e assegnazioni è quel-
la dell’Infermiere, per cui il Piemonte ha richiesto 1.500 posti (300 in più dello scorso anno) mentre i 
posti assegnati sono stati 1.141.
Il corso che, dopo infermieristica, ottiene il numero maggiore di posti è il corso di laurea magistrale 
a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, con 752 posti e un tasso di copertura del fabbisogno richiesto 
pari al 94%.
Se si confronta il trend dei posti assegnati al Piemonte con quello delle principali regioni benchmark 
e con la media nazionale, risulta in Piemonte una situazione di stabilità (+1%) mentre l’aumento mag-
giore si registra in Emilia Romagna (+50%), seguita dalla Lombardia che si posiziona in linea con l’in-
cremento nazionale (+24%) e dal Veneto (+16%).

IL NUMERO DI BORSE DI SPECIALITÀ PER I LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA 
Dal 2013/14 al 2017/18 in Piemonte, come in molte altre regioni italiane, il numero annuo di laureati in 
Medicina e Chirurgia ha superato i posti messi a concorso per la formazione specialistica e questo ha 
determinato un blocco all’ingresso della specializzazione: il cosiddetto “imbuto formativo”, che non ha 
consentito a molti neolaureati di intraprendere un percorso per l’acquisizione di una specialità52. Negli 
ultimi due anni, c’è stato un aumento del numero di contratti di formazione specialistica finanziati: a 
livello nazionale l’incremento è stato di circa 5.400 unità per il bando relativo al 2020 e di ulteriori 4.000 
contratti in più per il bando 202153. Questo ha consentito di colmare l’imbuto formativo e di permet-
tere di accedere al corso a tutti gli aspiranti specializzandi che hanno partecipato al bando 2021 per la 
formazione specialistica54. 
In Piemonte nell’ultimo anno accademico i posti a concorso nelle specializzazioni mediche sono cre-
sciuti del 60%, da 841 a 1.083 posti, a cui si aggiungono 234 posti per il corso in Medico di Medicina 
Generale. Un totale di 1.317 posti di formazione post-laurea, a fronte di 604 laureati, ha consentito di 
intraprendere un percorso anche a quei laureati che negli anni precedenti non erano riusciti a entrare 
nelle specialità.
In generale, l’incremento di borse ha interessato tutte le specialità ma gli aumenti più consistenti si 
rilevano nei corsi che hanno mostrato maggiore carenza di addetti durante la pandemia, ovvero i corsi 
in Microbiologia e Virologia, Malattie infettive, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina di emer-
genza e urgenza e Anestesia e rianimazione.

52  Il numero dei posti è stabilito dal Ministero della Salute, ascoltato il parere della Conferenza Stato-Regioni circa il fabbisogno (sulla base 
delle richieste delle regioni); il finanziamento delle borse avviene sulla base delle coperture economiche garantite dal ministero dell’E-
conomia. Si stima che ogni singolo specializzando abbia un costo che oscilla tra i 102mila e i 128 mila euro, a seconda che la scuola duri 
4 o 5 anni.

53  Si veda CREA Sanità, 17° Rapporto Sanità, Il futuro del SSN: vision tecnocratiche e aspettative della popolazione.
54  Per maggiori informazioni si veda https://als-fattore2a.org/.



RELAZIONE ANNUALE 2022
AFFRONTARE IL FUTURO CON RESPONSABILITÀ

136

Fig 12 Laureati e posti messi a concorso per le Scuole di Specializzazione in Medicina e per i 
Medici di Medicina Generale, anni 2013/14 – 2020/21

Fonte: per i posti SSM (Scuola di Specializzazione in Medicina), Direzione Sanità della Regione Piemonte; per i posti MMG (Medi-
co di Medicina Generale), Determinazione della Regione Piemonte; per i laureati, MIUR Opendata 
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POPOLAZIONE IN DECLINO E FABBISOGNI DEL TERRITORIO
Il Piemonte mostra una dinamica demografica in declino da oltre 
un decennio. Il calo della popolazione è in corso soprattutto nelle 
aree montane, in quelle di alta collina e in una fascia del Piemonte 
orientale che - da nord a sud - attraversa le provincie di Vercelli e di 
Alessandria. Tale dinamica riflette le disparità di sviluppo all’inter-
no della nostra regione e rende necessario cogliere le opportunità 
offerte dalle ingenti risorse pubbliche messe in campo per puntare 
a ridurre questi squilibri, in particolare migliorando la dotazione di 
servizi essenziali.

LE RISORSE PUBBLICHE PER IL TERRITORIO E LA SFIDA DEL CO-
ORDINAMENTO
Il prossimo decennio si annuncia particolarmente ricco di risor-
se pubbliche: ai bandi del PNRR si affiancheranno i Fondi europei 
attraverso i Programmi operativi FESR e FSE 2021-27 oltre a quelli 
destinati all’agricoltura attraverso il nuovo Piano della PAC 2023-
27. A ciò si aggiungono, per il biennio 2022-2023, le residue risorse 
nazionali ancora da spendere relative al FSC; nel complesso una 
mole di finanziamenti pubblici senza precedenti rispetto agli ultimi 
decenni. Rilevante la sfida del coordinamento anche tenendo conto 
che alcune linee di intervento si basano su approcci che in passato 
hanno mostrato serie difficoltà attuative.

LA DIPENDENZA ENERGETICA E LE FONTI RINNOVABILI
L’energia che il Piemonte utilizza deriva l’85% da approvvigiona-
menti extraregionali, soprattutto provenienti da fonti energetiche 
fossili (gas naturale in particolare). In tutti i settori si registra un calo 
dei consumi. 
Anche se la produzione di energia rinnovabile nella nostra regione 
è in graduale crescita, la transizione è ostacolata dalle tempistiche 
incerte delle procedure, dalla norme di autorizzazione talora poco 
chiare e dalla numerosità dei ricorsi. In Piemonte tali criticità sono 
accentuate dall’elevata  frammentazione amministrativa.
Il Piemonte è la terza regione italiana per produzione di fonti rin-
novabili elettriche, grazie alla propria dotazione di centrali idroelet-
triche, tuttavia i fattori meteorologici, soprattutto in anni di siccità, 
come quello in corso, possono ridurre la quantità prodotta.

IL TELERISCALDAMENTO
Il Piemonte, grazie anche al know how in capo ad alcune utilities, 
è la seconda regione italiana, dopo la Lombardia, per estensione 
della rete di teleriscaldamento e per volumetria riscaldata (pari al 
26,1% del totale nazionale). Il cuore metropolitano di Torino si atte-
sta come una delle aree più teleriscaldate d’Europa e pesa per il 78% 
circa della volumetria servita in Piemonte. 

COME CAMBIA LA MOBILITA’
Il volume della domanda di mobilità – durante il 2021 e lungo i 
primi tre mesi del 2022- è tornato a crescere ma non è tornato ai 
livelli pre-lockdown, nonostante la ripresa estiva, in virtù del man-
tenimento, seppur parziale, dello smart working, della didattica a 

distanza fino a giugno 2021, della paura del contagio e del diffon-
dersi dell’e-commerce. Permane, invece, una certa diffidenza verso 
il trasporto pubblico, maggiore in Piemonte rispetto al resto d’Italia.

LA LOGISTICA E LO SHIFT MODALE
La crescita dei traffici mondiali (nonostante le incertezze connesse 
al conflitto in Ucraina), gli investimenti infrastrutturali legati alla 
portualità e ai nodi di interscambio, l’avanzamento dei lavori del 
Corridoio Mediterraneo e l’ormai prossimo completamento del Ter-
zo Valico aprono nuovi scenari per la logistica del Piemonte. Al cen-
tro si pone la sfida dell’intermodalità: entro il 2030, un terzo del traf-
fico merci oltre i 350 chilometri dovrà spostarsi su ferro. Gli incentivi 
nazionali e regionali (Ferrobonus), coordinati a livello di regioni del 
Nord-Ovest, stanno fornendo un impulso in questa direzione.

GLI INVESTIMENTI DEL PNRR PER I TRASPORTI
Gli interventi infrastrutturali previsti nel PNRR e nel Fondo Com-
plementare mirano a un miglioramento dell’offerta che dovrebbe 
quindi tradursi in un maggior utilizzo del mezzo pubblico: dall’am-
modernamento delle ferroviarie regionali, all’implementazione del 
trasporto rapido di massa (seconda linea di metropolitana di Tori-
no) all’estensione delle piste ciclabili in ambito urbano.  Al Piemonte 
spettano inoltre 248,8 milioni di euro finalizzati al rinnovo del parco 
mezzi su ferro e gomma. Resta il nodo dell’incremento delle risor-
se correnti a favore del trasporto pubblico, necessarie, congiunta-
mente a una riprogrammazione del servizio più consona alle nuove 
esigenze della domanda di mobilità, a renderlo più attrattivo per 
l’utenza.

IL DIGITAL DIVIDE TRA VUOTI DI COPERTURA E ALFABETIZZA-
ZIONE
Il digital divide non riguarda solo l’aspetto infrastrutturale dei terri-
tori interni nei quali le connessioni sono carenti, ma mostra anche 
una dimensione sociale: l’appartenenza a una classe di età avan-
zata e il possesso di un titolo di studio medio-basso sono caratteri-
stiche che sottendono un minore utilizzo di internet. Viceversa tutti 
coloro che sono in possesso di un titolo post laurea hanno effettua-
to acquisti digitali nel 2021. L’alfabetizzazione digitale è un aspetto 
indispensabile affinché i forti investimenti previsti dal PNRR sia in 
termini di reti che di sviluppo dei servizi, si trasformino in una con-
creta opportunità per tutti i cittadini.

IL SISTEMA DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE
Il sistema ERP risponde ad un bisogno servizio essenziale (la casa) in 
termini di equità sociale e sta ricevendo una rinnovata attenzione 
con programmi di recupero di efficienza energetica e nuove risorse 
per la riqualificazione degli stabili. Le criticità del sistema derivano 
non solo dalla carenza di manutenzione e investimenti ma anche 
dal limitato turn over. Una rivisitazione delle regole per l’accesso è 
necessaria per migliorare l’efficacia complessiva del sistema. Vanno 
potenziati e migliorati gli interventi di sostegno alle fragilità sociali 
ed economiche che spesso caratterizzano l’utenza ERP. 
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Il territorio piemontese è una somma di luoghi con caratteristiche talora profondamente differenti, 
frutto non solo della morfologia, ma anche di dinamiche sociali ed economiche consolidatesi nel tem-
po, di reti infrastrutturali e di servizi che lo disegnano, talora, in modo più definito rispetto ai confini 
amministrativi.
Le diversità esistenti tra città, aree collinari e montagna, tra province costituiscono un fattore carat-
terizzante che ha inciso sulle dinamiche locali, sulla programmazione e sull’implementazione delle 
politiche.
Per descrivere, almeno in parte, tale realtà occorre, quindi, considerare due tipologie di elementi: le tra-
sformazioni del territorio, legate al capitale umano (demografia) e alle strategie messe in campo dagli 
stakeholders pubblici in un quadro di governance multilivello e, quindi, i principali servizi (energia, tra-
sporti e connessioni digitali), che non solo plasmano i territori, ma li rendono competitivi ed attrattivi.
L’andamento demografico aiuta a sintetizzare i problemi di declino di molte aree della Regione, aven-
do contributo ad accrescere i divari territoriali, per ridurre i quali è necessario un imponente sforzo in 
termini sia di programmazione e coordinamento delle politiche pubbliche sia di risorse finanziarie in 
conto capitale, ma, al contempo, anche di parte corrente.
I servizi a rete modellano i territori, costituendo, per così dire, un’essential facility (in molti casi, trovan-
doci in presenza di una infrastruttura fisica, lo è anche in senso stretto) cruciale per cittadini e imprese, 
e coniugando aspetti di rilevanza economica con altri di carattere sociale e territoriale.
Il settore dell’energia, in primis, tra transizione e turbolenze legate alla guerra, è in rapida trasformazio-
ne e i territori, nel quadro di semplificazioni in corso e di  interventi a stimolo agli investimenti, posso-
no giocare un ruolo importante nel passaggio verso le rinnovabili e nella diffusione di nuovi modelli di 
produzione quali le comunità energetiche.
La transizione green e l’impatto post pandemico incidono anche sui trasporti: cambiano l’intensità e le 
tipologie degli spostamenti e il PNRR imprime un’ulteriore impulso alla mobilità sostenibile. Rispetto 
al trasporto merci, con il completamento dei corridoi europei, cresceranno le potenzialità logistiche 
del Piemonte, con un ruolo sempre maggiore dell’intermodalità.
Connessioni fisiche e connessioni digitali possono svolgere, quindi, un ruolo complementare nell’ac-
crescere la competitività dei territori e la qualità della vita, a patto di una accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, che, riguardo alla banda ultra larga, scontano i ritardi nei cantieri degli ultimi anni.
Infine la residenzialità pubblica: buone condizioni residenziali sono uno dei fattori essenziali 
dell’attrattività di un territorio. Se l ’accesso ad un’abitazione adeguata è un traguardo difficile 
da raggiungere per una parte della popolazione, oggi, il sistema ERP è al centro di una rinnovata 
attenzione con programmi di recupero di efficienza energetica, disponibilità di nuove risorse per la 
riqualificazione degli stabili. 
E proprio in un quadro di attenzione al territorio, in cui la dotazione dei servizi costituisce un elemento 
fondamentale anche di contrasto allo spopolamento, la sfida delle politiche pubbliche, legate sia alla 
programmazione regionale e locale, sia alle risorse messe in campo a livello comunitario e al PNRR, 
consiste nella costruzione di un quadro di interventi coerenti e coordinati in un’ottica di sostenibilità 
economica, ambientale e sociale, in grado coniugare i macro obiettivi delle politiche europee con le 
peculiarità locali e territoriali.

STRAORDINARIE (MA COMPLESSE) OPPORTUNITÀ PER RILANCIARE I 
TERRITORI

LA DEMOGRAFICA COME SEGNALE DELLE DIFFICOLTÀ LOCALI
Il Piemonte si caratterizza, nel suo complesso per una dinamica demografica che, da oltre un decennio, 
risulta nuovamente in declino. Tuttavia il fenomeno presenta notoriamente importanti differenze a 
scala locale. Tutte le analisi susseguitesi nel tempo concordano nel mettere in relazione lo spopola-
mento con la carenza di servizi e di occasioni occupazionali stabili, elementi di debolezza che riducono 
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fortemente l’attrattività di una determinata area. Quali territori sono più colpiti dallo spopolamento e 
in che misura? 
Il declino demografico si presenta con una doppia faccia: riduzione della popolazione ed invecchia-
mento sono due aspetti strettamente correlati tra loro. Al primo gennaio 2021 la popolazione piemon-
tese era di 4.275.000 residenti, perdendo in dieci anni il 4%. Nello stesso periodo la fascia anziana, che 
all’inizio del 2011 costituiva il 22,9% della popolazione, cresce di 90mila unità e si attesta al 26% della 
popolazione. La crisi sanitaria ha inoltre contribuito ad accelerare le dinamiche demografiche già pre-
senti, accrescendo il saldo naturale negativo e bloccando i movimenti delle persone.
Come sopra accennato, il decremento demografico non è uniforme nei diversi territori. Nel decennio 
il calo più contenuto, al di sotto della media regionale, si osserva nelle aree intorno al capoluogo – 
con il bacino per l’impiego di Orbassano vicino alla stabilità (-0,4%) –, nei due bacini della provincia 
di Novara e nei bacini cuneesi di Saluzzo, Alba, Cuneo e Fossano (Fig. 1, grafico a sinistra). All’opposto 
registrano un forte decremento della popolazione (-8% e oltre) i bacini di Acqui Terme, Biella, Borgo-
sesia e Casale Monferrato. Quest’ultimo, nel decennio, perde 1 abitante su 10. I rimanenti bacini (nella 
provincia di Alessandria e di Torino, insieme all’intera provincia di Asti e VCO) mostrano una perdita di 
popolazione tra il 5% e 6%.  

Fig. 1 Variazione percentuale della popolazione dei bacini per l’impiego 2011-2021 (al 1° 
gennaio)

Fonte: Elaborazione IRES su dati ISTAT

La variazione di popolazione per singolo comune fornisce una fotografia ancor più dettagliata del calo 
demografico (Fig. 1, mappa a destra). I comuni con il decremento più intenso sono collocati, princi-
palmente, ad ovest nelle aree montane delle Alpi, nel sud est del Piemonte, negli Appennini e in una 
fascia del Piemonte orientale che – da nord a sud – attraversa la provincia di Vercelli e la provincia di 
Alessandria. All’interno delle zone montane vi sono aree che non hanno perso popolazione o soffrono 
un limitato decremento: si tratta dei comuni facenti parte dei distretti turistici o della cosiddetta mon-



143

RELAZIONE ANNUALE 2022
AFFRONTARE IL FUTURO CON RESPONSABILITÀ

tagna integrata, ovvero comuni che sono “porte urbane di valle”, in grado di offrire una vasta gamma 
di servizi alla popolazione. 
Le zone che sono riuscite ad accrescere la popolazione o a contenere il decremento (le zone in chiaro 
nella cartina della fig. 1) sono le corone intorno ai centri più importanti, prima su tutte quella che 
circonda il capoluogo regionale, ma anche intorno a Novara e Cuneo e i comuni pedemontani nel to-
rinese e cuneese. Infine mostrano buone performance le zone cuneesi di Bra e Savigliano, dell’Albese 
e del Saluzzese.
 La bassa natalità e la crescita della longevità producono, nel lungo periodo, l’invecchiamento della 
popolazione: si assottiglia la componente giovane mentre cresce il numero di anziani. Il Piemonte si 
colloca tra le regioni più invecchiate in Italia e in Europa. 
La quota di anziani (65 anni e più) è costantemente in crescita: all’inizio del 2011 si contavano 23 an-
ziani ogni 100 residenti, nel 2021 costoro sono oltre un quarto della popolazione complessiva (26%). 
Il confronto decennale mostra un peggioramento pressoché generalizzato. Nel 2011, erano già 240 i 
comuni con un grado elevato di invecchiamento (29% e più di popolazione anziana), collocati nelle 
aree alpine interne che dalle alte valli nel bacino di Borgosesia e del VCO si estendono nell’area mon-
tana della Città metropolitana di Torino e della provincia di Cuneo, in quelle appenniniche dell’Alto 
Monferrato a sud della provincia di Alessandria e di Asti e nella zona collinare del Basso Monferrato 
Casalese. Dieci anni dopo il numero di comuni che tocca o supera il 29% di anziani è quasi raddoppiato 
(440 comuni), crescendo, in particolare, nelle zone montane e collinari di Alessandria e Asti.

Fig. 2 Quota di anziani (65 anni e più) nei comuni piemontesi, confronto anni 2011 e 2020 (al 
1° gennaio)

Fonte: Elaborazione IRES su dati ISTAT

Spopolamento e invecchiamento sono fenomeni collegati alla capacità di ciascun territorio di tratte-
nere popolazione giovane o di attirarne dal di fuori, e di sostenere i progetti riproduttivi. Un contributo 
è stato fornito dall’immigrazione dall’estero che ha sostenuto le fasce di età più giovani della popola-
zione, sia con gli arrivi dall’estero e i successivi ricongiungimenti familiari sia con il contributo alla nata-
lità. Tuttavia, l’immigrazione ha in generale rallentato l’invecchiamento della popolazione piemontese 
senza invertirne le tendenze di fondo.  
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RISORSE ECCEZIONALI E COMPLESSITÀ ATTUATIVA
Dopo una lunga stagione caratterizzata da una significativa contrazione di investimenti pubblici, in 
parte determinata dalle crisi economico sociali che si sono susseguite a partire dal 2008, il prossimo 
decennio si annuncia particolarmente ricco di risorse pubbliche per lo sviluppo, fornendo un’opportu-
nità importante per rilanciare lo sviluppo dei territori e invertire le dinamiche prima descritte. 
Agli ingenti fondi messi in campo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si affiancheranno 
le risorse della politica di coesione attraverso i Programmi operativi dei Fondi europei FESR e FSE (la 
cui dotazione per il ciclo di programmazione 2021-2027 è, per la nostra regione, superiore a quella del 
precedente periodo 2014-2020) e del Piano Sviluppo e Coesione (di prossima programmazione ma 
per il quale è stata già anticipata una quota a valere sul nuovo ciclo di programmazione 2021-2027). A 
ciò si aggiunga, per il biennio 2022-2023, le residue risorse ancora da spendere relative ai precedenti 
periodi della politica di coesione. Anche se non vi sono, al momento, stime affidabili sul volume com-
plessivo di risorse pubbliche che potranno ricadere sul Piemonte, pare comunque certo che nel prossi-
mo decennio giungerà sul territorio regionale una mole di finanziamenti pubblici senza precedenti 
rispetto agli ultimi decenni. 
Si tratta, tuttavia, di risorse e finanziamenti di non semplice impiego che metteranno alla prova le am-
ministrazioni in esse coinvolte; l’utilizzo di queste risorse richiede, infatti, il rispetto di numerose condi-
zioni (sotto il profilo procedurale e temporale). La letteratura sugli investimenti pubblici e le politiche 
di sviluppo è concorde nell’individuare alcune sfide fondamentali in grado di condizionare l’utilizzo di 
questo tipo di risorse, favorendo o ostacolando il conseguimento dei risultati desiderati1. 
La prima è la sfida del coordinamento, sia intersettoriale che intergovernativo (due aspetti par-
zialmente collegati). Il coordinamento intersettoriale mira ad individuare complementarietà e ad evi-
tare ridondanze e sovrapposizioni non desiderate tra gli interventi (azioni, progetti, misure) messi in 
campo. Il coordinamento intergovernativo parte dalla consapevolezza che tale operazione coinvolge 
diversi attori istituzionali e riesce quando si attivano opportune sedi e strumenti di negoziazione e 
concertazione tra i competenti livelli di governo. Nel nostro caso, l’operazione presenta qualche grado 
di difficoltà perché è necessario individuare il giusto intreccio tra (almeno) tre percorsi di programma-
zione e attuazione: quelli, in gran parte consolidati, relativi all’utilizzo del fondi strutturali europei (i cui 
piani operativi sono ad uno stadio avanzato di programmazione), quelli, del tutto innovativi, connessi 
alla governance del PNRR (l’esborso dei finanziamenti e legato al rispetto di milestones e target) e quel-
li relativi al Fondo Sviluppo e Coesione (il cui percorso di programmazione a attuazione non è ancora 
compiutamente noto). Un’operazione non semplice, anche in ragione del diverso orizzonte temporale 
associato alle risorse finanziarie degli strumenti appena richiamati. Gli investimenti del PNRR hanno 
tempi stretti, devono concludersi entro il 2026. Il piano finanziario relativo agli interventi e alle azioni 
sostenute dai fondi strutturali si estende invece fino al 2029 (con una possibile riprogrammazione par-
ziale collocata nel 2025). Non sono invece ancora puntualmente definiti i tempi di attuazione del Fon-
do Sviluppo e Coesione, il pilastro nazionale della politica di coesione, i cui recenti indirizzi nazionali 
tendono, peraltro, a rivolgerlo a sostegno degli investimenti nei settori non ricompresi nelle missioni 
del PNRR e ad integrazione di altri strumenti di programmazione europea2. Il quadro si complica ancor 
più, se si considera che i diversi percorsi di programmazioni dovranno essere coerenti anche con altri 
strumenti (quali ad esempio la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile). Riuscire a coordinare e 
allineare le preferenze e gli obiettivi dei diversi livelli di governo coinvolti in questi percorsi, tenendo 
conto dei vincoli associati ai diversi strumenti di programmazione, non sarà un’operazione semplice. 

1  Oecd (2014) “Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of Government”, Oecd (2018), Rethinking 
Regional Development Policy-making, Oecd Publishing, Paris.

2  Si veda in proposito un recente documento rilasciato dal Dipartimento per le politiche di coesione, “Fondo di Sviluppo e Coesione 
2021–2027. Aree Tematiche e Obiettivi Strategici” (marzo 2022).
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Il buon esito dei programmi messi in campo dipenderà, oltreché dal coordinamento, anche da come 
si affronterà la sfida delle capacità. Il plurale è d’obbligo, poiché diverse sono le capacità chiamate 
in causa nella realizzazione di opere ed investimenti pubblici; tra le principali si possono segnalare: la 
capacità di valutare in anticipo gli impatti e i rischi nel medio e lungo termine dei progetti, la capacità 
di mobilitare soggetti ed istituzioni private per diversificare le fonti di finanziamento e, non ultimo, la 
capacità di predisporre progetti e gestire iter procedurali, in grado di rispettare le regole e i tempi di 
attuazione richiesti. I soggetti attuatori degli interventi, su cui tendenzialmente ricadono queste attivi-
tà, sono un anello fondamentale e devono essere opportunamente attrezzati per affrontare al meglio 
questi compiti. Si tratta di un aspetto importante nel contesto piemontese, in cui il governo locale (a 
cui talora competono significative funzioni attuative) è caratterizzato da una elevata frammentazione. 
La piccola dimensione di molte amministrazioni incide notevolmente sulle loro attività, rendendo talo-
ra difficile lo svolgimento di iniziative che superano l’ordinaria amministrazione. Laddove le necessarie 
capacità, per diverse ragioni, sono carenti è opportuno individuare soluzioni per farvi fronte. A questo 
proposito è interessante richiamare una recente esperienza avviata dalla Regione Piemonte, proprio 
in attuazione di una misura del PNRR (Assistenza tecnica a livello centrale e locale) grazie alla quale, al 
termine di una consultazione con le amministrazioni locali volta a sondare i rispettivi fabbisogni, sono 
state costituite una serie di task force multi professionali (di ambito provinciale) al fine di assistere gli 
enti locali piemontesi nella gestione di specifiche procedure complesse. Si tratta di una misura ancora 
sperimentale che andrà monitorata nel tempo ma, se funziona, può rappresentare un utile modello da 
estendere ad altri ambiti, con opportuni accorgimenti. 
Un’ultima considerazione riguarda gli strumenti per lo sviluppo locale che si andranno ad organiz-
zare su scala sovracomunale negli anni futuri. Alle esperienze già in corso legate alla Strategia Nazio-
nale Aree Interne (quattro progetti pilota ai quali altri se ne affiancheranno nel prossimo futuro) e al 
Programma di Sviluppo Rurale (i Gal Leader) si affiancheranno altre significative misure. Innanzitutto, 
le Strategia Urbane d’Area, previste nell’ambito del PO FESR, grazie alla quale si promuoveranno pro-
grammi intersettoriali di scala intercomunale. La misura interesserà una porzione significativa del ter-
ritorio regionale, organizzata attorno a 16 aggregazioni intercomunali la cui esatta composizione è in 
fase di definizione.  Ogni aggregazione, per tramite del Comune capofila, proporrà un’unica Strategia 
territoriale composta da più interventi concepiti in modo integrato e coordinato. In parallelo a questa 
misura verrà infine promossa un’ulteriore iniziativa (i cui tratti non sono ancora noti), finanziata attra-
verso il Fondo Sviluppo e Coesione e destinata ai territori rimasti esclusi. Non sono ancora noti i tratti 
di questa iniziativa che tuttavia non dovrebbe allontanarsi molto dalla logica e dall’approccio sotteso 
alle Strategie Urbane d’area. Con la messa a terra di queste misure, l’intero territorio regionale ed ogni 
singola amministrazione locale sarà coinvolta in uno o più strumenti di programmazione integrata 
territoriale. Le esperienze accumulate in passato in materia potranno rappresentare utili punti di riferi-
mento per fronteggiare le questioni che solitamente si propongono nella realizzazione di programmi 
di sviluppo locale (il disegno degli opportuni ambiti territoriali, la definizione delle strategie e degli 
interventi che la inverano, la regolamentazione dei percorsi decisi).

VERSO LA NUOVA POLITICA AGRICOLA E DI SVILUPPO RURALE
Il nuovo ciclo europeo di programmazione avviato nel 2021 prevede, oltre ai tanti strumenti prima 
ricordati, anche una profonda revisione della PAC, la politica dedicata al comparto agricolo e allo 
sviluppo rurale, che utilizza circa un terzo del budget dell’Unione e che convoglia annualmente verso 
il Piemonte oltre 500 milioni di euro all’anno. Tali risorse concorreranno sia a stimolare lo sviluppo 
dei territori, sia ad alimentare la complessità di coordinamento ed attuazione descritta nel paragrafo 
precedente.
La nuova PAC si riferisce al quinquennio 2023-27: essa arriva, infatti, con due anni di ritardo rispetto alle 
intenzioni iniziali della Commissione Europea, a causa delle difficoltà innescate dalla pandemia, ma 
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anche perché le elezioni europee del 2019 hanno mutato gli equilibri politici del Parlamento e della 
Commissione, rendendo particolarmente tortuoso il percorso di approvazione.
Il nuovo ciclo porta con sé alcuni importanti cambiamenti, che possono essere così riassunti:

 ■ ogni Paese membro presenterà un unico Piano Strategico della PAC (PSP) a livello nazionale, 
comprendente tutte le linee di intervento relative sia al cosiddetto Primo Pilastro (aiuti diretti e 
interventi settoriali) sia al Secondo Pilastro (misure di sviluppo rurale). È importante sottolineare 
che queste ultime, nei cicli di programmazione precedenti, sono sempre state gestite dalle Re-
gioni attraverso i PSR (Programmi di sviluppo rurale);

 ■ si allarga la gamma di obiettivi strategici (in totale sono 10) includendo nel prossimo ciclo anche 
la sicurezza alimentare (nel senso del rafforzamento della food safety con particolare riferimento 
ai rischi per la salute) e il contrasto allo spreco alimentare;

 ■ si introduce un nuovo modello di gestione fortemente orientato ai risultati.
Il passaggio dalla “vecchia” gestione regionalizzata delle misure di sviluppo rurale al nuovo PSP potreb-
be garantire una migliore armonizzazione tra i diversi strumenti, in particolare quelli che riguardano 
le ricadute ambientali, costruendo così un’architettura verde più efficace. Tuttavia in un contesto istitu-
zionale come quello italiano (e di altri Paesi europei), nel quale l’agricoltura è materia di pertinenza re-
gionale, l’introduzione del PSP ha causato perplessità iniziali e lunghi processi decisionali per arrivare 
a definire il ruolo delle Regioni nell’articolazione e attuazione Piano. 
Per rispondere a queste necessità, il PSP sarà integrato da complementi di programmazione regionale 
che, pur non entrando nel processo negoziale del Piano, conterranno le scelte strategiche e tecniche 
che ogni Regione vorrà adottare. Le Regioni manterranno, inoltre, il ruolo di Autorità di gestione per le 
misure di loro competenza. Si prospetta, tuttavia, la necessità di armonizzare i sistemi di monitoraggio 
e pagamento, in un contesto in cui alcune Regioni dispongono di propri Organismi pagatori, mentre 
altre si appoggiano all’ente nazionale (Agea).
Al momento della stesura di queste note, è in corso il negoziato di messa a punto del PSP dell’Italia 
sulla base delle bozze, peraltro piuttosto lacunose, inviate alla Commissione a fine 2021. L’Unione eu-
ropea, che nel frattempo ha varato il Green Deal, punta molto sul rafforzamento degli strumenti am-
bientali, mentre le autorità nazionali mirano ad un Piano che – pur accogliendo le innovazioni previste 
– non alteri in modo troppo profondo gli equilibri tra i vari meccanismi di aiuto, cruciali per le imprese 
del comparto.
Nei prossimi mesi il PSP prenderà la sua forma definitiva, in vista dell’avvio attuativo previsto nel 2023; 
si prospettano mesi intensi per il lavoro di messa a punto e per chiarire definitivamente i meccanismi 
operativi, che consentiranno alle Regioni di mantenere il loro ruolo nel contesto del Piano nazionale.
La fiammata inflattiva, che ha preso avvio negli ultimi mesi del 2021, e le gravi ricadute della guerra 
Russia-Ucraina sui mercati delle materie prime hanno riacceso l’attenzione su un aspetto della sicu-
rezza alimentare – la food security, ovvero la sufficiente disponibilità di cibo – che è il principio fon-
datore della PAC. Se la crescita dei costi di produzione e di spesa alimentare per le famiglie è un serio 
problema per i coltivatori e i cittadini europei, nei Paesi più poveri la situazione sta assumendo toni 
drammatici, anticipando quello che, soprattutto per effetto del cambiamento climatico, potrà essere 
il nuovo status quo.
La situazione sta imponendo alcune misure di emergenza (ad esempio la rimessa in coltivazione di 
terreni “messi a riposo” per ragioni ambientali), ma in un’ottica non contingente l’Unione Europea  con-
ferma la sua strategia che punta ad una riduzione degli input chimici ed energetici (parte dei quali 
arrivano proprio dalle aree in conflitto, oltre a rappresentare una voce di costo crescente) sostenendo 
al tempo stesso la produttività grazie all’innovazione tecnologica, in particolare con la digitalizzazione 
e l’agricoltura di precisione. In questo modo, dovrebbe essere possibile contemperare le necessarie 
misure per guidare il sistema agroalimentare lungo la transizione ecologico-climatica senza mettere a 
rischio la sicurezza alimentare. 
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Un importante aspetto delle misure di sviluppo rurale è che molte di queste hanno, in modo diretto 
o indiretto, una forte ricaduta territoriale: ad esempio sono previsti interventi per le foreste, le piccole 
imprese delle aree rurali, le infrastrutture, così come saranno attivati i Gruppi di azione locale (GAL), 
che attueranno parte delle misure all’interno di piani di sviluppo centrati sui bisogni dei propri territori.
Nasce quindi un’ulteriore sfida: quella dell’armonizzazione strategica ed operativa tra il PSP e l’ampia 
schiera di linee di intervento rivolte allo sviluppo locale che stanno prendendo forma grazie al PNRR 
(ad esempio il rilancio della Strategia per le Aree Interne, le Green communities e le Comunità energeti-
che), così come le misure dedicate ai territori previste dal prossimo POR FESR, solo per citare le princi-
pali. Nel recente passato alcune di queste strategie non hanno brillato per efficienza attutiva e, al tem-
po stesso, l’elevata frammentazione amministrativa del nostro territorio si è confermata un ostacolo 
in varie occasioni. La nuova stagione di programmazione, quindi, si apre per le aree rurali nel segno di 
una abbondanza di risorse ed opportunità ma anche di una complessità attuativa superiore al passato.

L’ENERGIA A UN BIVIO TRA TRANSIZIONE ENERGETICA E QUESTIONI 
GEOPOLITICHE
Il tema energetico, ancor più alla luce della situazione internazionale, assume una rilevanza strategica 
in chiave sia di sostenibilità sia di competitività dei territori. Il complesso quadro regolatorio, di deriva-
zione comunitaria, ha imposto un’accelerazione nella transizione energetica, connessa all’emergenza 
climatica, fissando le linee di indirizzo per le politiche regionali, volte a recepire quanto previsto nel 
Piano Nazionale Energia e Clima e dagli ulteriori sviluppi comunitari
Il dibattito degli ultimi mesi, derivante dalla situazione internazionale, ha messo in luce l’eccessiva 
dipendenza italiana dal gas russo e i ritardi connessi a scelte mancate e rinviate per troppi anni e ad un 
peso eccessivo della burocrazia negli iter autorizzativi legati ai nuovi impianti. 
Se talune soluzioni, anche di carattere immediato, riguardano, soprattutto, accordi geopolitici verso 
i Paesi produttori di gas naturale (Azerbaijan, Algeria, Congo), altre impongono un cambio di passo 
nell’approccio verso gli impianti necessari, con un superamento delle sindromi Nimby e Nimto e di 
procedure oggi troppo complicate e una crescente attenzione verso forme di sharing economy, con 
un ruolo più attivo degli attori locali,
Come si colloca il Piemonte nella produzione e nel consumo lordo di energie rinnovabili rispetto al 
“burden sharing”? Quali le peculiarità della Regione e le politiche fino ad oggi messe in campo?

IL BILANCIO ENERGETICO REGIONALE
In anticipo sulla contrazione dei consumi innescata dalla pandemia, già il 2019 segnava un trend di 
decrescita del Consumo finale Lordo e del Consumo Interno Lordo, dopo un periodo di sostanziale 
stabilità. Le due curve seguono un andamento simile, fatto importante poiché va nella direzione della 
strategia Fit For 55, che prevede proprio obiettivi di riduzione netta rispetto ai dati del 2007 per en-
trambe.
La produzione interna, quasi esclusivamente collegata alle fonti energetiche rinnovabili, è limitata al 
14,4% dei complessivi consumi interni lordi, in aumento rispetto agli anni precedenti (era al 10,5% nel 
2010). Il Piemonte dipende, pertanto, da approvvigionamenti extraregionali per più dell’85%. Inoltre, 
è evidente la dipendenza dalle fonti energetiche fossili e dal gas naturale in particolare. Una parte 
consistente dei flussi energetici passa attraverso processi di trasformazione prima di giungere agli usi 
finali, tra i quali quelli più importanti consentono la generazione di energia elettrica e calore grazie a 
diversi vettori energetici, innanzitutto il gas naturale e poi prodotti i petroliferi e le fonti rinnovabili.
Circa la metà complessiva dei consumi finali lordi è costituita dal settore civile (somma di domestico e 
terziario), mentre la restante quota si ripartisce tra i trasporti (27%) e l’industria (23%), mentre il settore 
agricolo riveste un ruolo piuttosto marginale. Rispetto agli anni precedenti, in tutti i settori si registra 
un calo dei consumi.
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Tab. 1 Bilancio energetico Regionale 2019 (fonte: ENEA)
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Produzione  1.801  -  18  6  1.695  82  - 
Saldo import/export 10.685  3  3.683  6.829  547  -  - -376 
Consumo interno 12.489  3  3.701  6.835  2.244  82  - -376 
Ingressi in trasformazione 11.525  -  6.615  3.351  1.425  74  -  61 
Uscite dalla trasformazione  9.918  -  6.311  -  102  -  832  2.673 
Settore energia  773  -  199  117  -  -  304  154 
Perdite di distribuzione e trasporto  156  -  -  25  -  -  10  121 
Disponibilità netta per i consumi finali  9.952  3  3.198  3.342  921  8  518  1.962 
Consumi finali non energetici  258  -  242  15  -  -  -  - 
Consumi finali energetici  9.695  3  2.956  3.327  921  8  518  1.962 
  industria  2.255  3  138  807  11  8  384  904 
  trasporti  2.678  -  2.440  58  101  -  -  78 
  altri settori  4.762  -  377  2.462  809  -  134  980 
  civile  4.530  -  188  2.452  807  -  134  950 
  agricoltura e pesca  229  -  187  9  2  -  1  31 
  altri settori  3  -  3  -  -  -  -  - 

Fonte Regione Piemonte su dati Enea, 2019

Una caratteristica importante del Piemonte, poi, è quella di essere un grande produttore di energia 
elettrica, tanto che anche nel 2020 si registra un eccesso di generazione. La produzione calcolata su 
base annuale, infatti, supera ampiamente la domanda interna. Nonostante le fonti rinnovabili giochi-
no un ruolo importante (circa il 37% della produzione netta), è la generazione termoelettrica basata 
sul gas a mantenere la produzione ampiamente superiore ai consumi regionali (+4,4 TWh nel 2020). Il 
picco di produzione si registra nel 2019, che supera i 30 TWh.
Importante è anche l’apporto fornito dalle fonti rinnovabili, che hanno contribuito a coprire i consumi 
finali di energia per il 18,7% nel 2019, la percentuale più alta finora registrata. Una crescita dovuta, 
soprattutto, alle rinnovabili elettriche (19% fra il 2012 ed il 2019), più che alle rinnovabili termiche. In 
valore assoluto, il contributo delle fonti energetiche rinnovabili cala leggermente rispetto agli anni 
passati, ma poiché nello stesso periodo i Consumi Finali Lordi si sono ridotti in modo più che propor-
zionale, la quota di copertura delle rinnovabili è cresciuta.
Per le FER Termiche, in Piemonte, gli impieghi pro capite sono superiori alla media nazionale per quan-
to riguarda le bioenergie e il solare termico; mentre per le FER Elettriche, gli impieghi pro capite sono 
superiori alla media nazionale per la fonte idraulica, bioenergie e solare.
In una prospettiva di orizzonte di medio periodo (il 2030), le dinamiche in atto sui principali indicatori 
(quota di rinnovabili sui consumi finali, riduzione di CIL e CFL e andamento delle emissioni di CO2) sono 
in linea con gli obiettivi indicati dalla proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale. La revisione 
della strategia europea, definita nel Fit for 55, per essere adeguata all’obiettivo di lungo periodo della 
neutralità di carbonio al 2050, pone obiettivi più stringenti ed ambiziosi che richiedono un ulteriore 
salto nel processo di decarbonizzazione in atto.
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Fig. 3 Consumi Finali Lordi di energia da FER nel 2019 

Fonte: Regione Piemonte e GSE

IL PEAR E GLI OBIETTIVI EUROPEI
Sono tre i principali obiettivi del Piano Energetico Regionale, in linea con quelli previsti dalla strategia 
europea:

 ■ Riduzione dei consumi energetici;
 ■ Aumento del contributo delle rinnovabili ai consumi finali;
 ■ Riduzione delle emissioni climalteranti.

Relativamente alle fonti rinnovabili, rispetto agli obiettivi proposti nel PEAR per il 2030, il gap da col-
mare in termini assoluti è superiore ai 500 ktep, di cui circa 200 ktep per le FER elettriche e più di 300 
per quelle termiche.
Significa che l’aumento medio fino al 2030 dovrebbe essere di circa 47 ktep all’anno: un dato superiore 
all’aumento medio registrato negli ultimi anni e, pertanto, difficile da raggiungere, se considerato in 
termini assoluti. Se, tuttavia, lo si considera in termini relativi, e cioè rispetto all’andamento del CFL, 
l’obiettivo dell’aumento percentuale delle fonti rinnovabili pare più facilmente raggiungibile, conside-
rando il dato attuale del 18,7% rispetto a quello previsto per il 2030, pari al 27,5%. In questo caso, il gap 
è inferiore al punto percentuale annuo.
Bisogna, tuttavia, evidenziare la revisione della stessa politica europea che, con la strategia “FIT for 55”, 
di recente emanazione, prevede un obiettivo al 2030 ben superiore a quello precedente e pari al 40%. 
Ciò comporta la necessità di rivedere le analisi predisposte dalla proposta di PEAR.
Il dato dei Consumi Finali Lordi (CFL) del 2019 è il più basso mai registrato e inferiore, per la prima volta, 
alla soglia dei 10 Mtep. Il quadro risulta essere in linea con gli obiettivi indicati nella proposta di PEAR, 
che stimava un CFL di 9.952 ktep nel 2020 e 8.645 ktep nel 2030. 
Se i consumi mostrano un andamento decrescente, è anche importante puntare ad un miglioramento 
dell’efficienza energetica, con l’obiettivo di raggiungere una riduzione del 39% del consumo di energia 
primaria e del 36% di consumo finale lordo rispetto ai valori del 2007. La traduzione di tale obiettivo in-
dicherebbe un Consumo Interno Lordo per il Piemonte di circa 9.000 ktep al 2030 e di Consumo Finale 
Lordo pari a circa 7.000 ktep, dati molto distanti da quanto ipotizzato dal PEAR. La riduzione richiesta è 
paragonabile alla scomparsa di un macro settore del bilancio energetico regionale.
Per quanto riguarda le emissioni di CO2, nel 2019, il dato registra il suo valore più basso e poco supe-
riore alle 24 Mton, facendo prefigurare un andamento allineato con la riduzione attesa al 2030 indicata 
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nel PEAR.  L’obiettivo al 2030 è di circa il 40% inferiore al valore di CO2 stimato per il Piemonte nel 1990. 
Tra tutti gli indicatori, quello della CO2 è sicuramente il dato più allineato alle attese.

LA TRANSIZIONE ENERGETICA A UN PUNTO DI SVOLTA: ACCELERAZIONE O RALLENTAMENTO?
Il conflitto in corso in Ucraina sta determinando uno shock al mercato energetico europeo e, di conse-
guenza, italiano, considerando la forte dipendenza del nostro paese da fonti di approvvigionamento 
esterne.
Da un lato, pare evidente un parallelismo con la storia neanche troppo lontana, ossia con la crisi ener-
getica degli anni ’70 (precisamente del 1973 e del 1979), dovuta all’embargo petrolifero da parte dei 
paesi arabi, determinato dalla guerra del Kippur. L’effetto immediato della drastica riduzione dell’offer-
ta di idrocarburi fu un aumento dei prezzi, cui seguirono la ricerca e la diversificazione di nuove fonti di 
approvvigionamento, quali nuovi giacimenti nel Nord Europa di gas naturale e un crescente peso del 
nucleare e, a livello nazionale, le politiche di austerity per ridurre il consumo di petrolio e l’approvazio-
ne nel 1975 del primo Piano Energetico Nazionale (PEN).
La situazione attuale mostra alcune analogie, ossia l’eccessiva dipendenza verso il gas naturale russo 
(43% del fabbisogno energetico nazionale), ma, al contempo, una serie di peculiarità. Infatti, le tensio-
ni sui prezzi registratesi già a partire dalla seconda metà del 2021, sono imputabili a diversi fattori, qua-
li la ripresa della produzione  industriale e quindi della domanda dopo il lockdown del 2020, la minor 
disponibilità di GNL (gas naturale liquefatto) rispetto alle previsioni, il calo degli investimenti upstream 
nella filiera del metano, la riduzione della produzione dell’Unione Europea, connessa a motivi sia di 
esaurimento naturale, sia regolatori, ed, infine, il rifiuto di alcuni  esportatori, tra i quali Gazprom, di 
aumentare le quantità oltre il minimo contrattuale.
Le quotazioni all’hub italiano PSV3 sono passate dai 21,7 €/MWh di gennaio 2021 ai 112 €/MWh circa 
del marzo 2022; il fenomeno non è circoscritto solo al nostro paese, in quanto un andamento simile si 
riscontra in tutti i nodi di scambio europei.

Fig. 4 Prezzi medi ponderati mensili del gas naturale (PSV €/MWh)

Fonte: Ires Piemonte su dati GME, 2022

A fronte di tale situazione, le prime misure adottate, rispondono all’emergenza di limitare, per un pe-
riodo temporaneo, l’impatto degli aumenti tariffari per imprese e famiglie, soprattutto quelle a basso 

3  Per PSV si intende il punto virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti (Rete Nazionale), 
presso il quale gli utenti e gli altri soggetti abilitati possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella rete 
nazionale. Esso è, quindi, di il principale punto di incontro tra domanda e offerta del mercato del gas in Italia in cui si definisce il prezzo 
del gas all’ingrosso.
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reddito, e di calmierare la spirale inflazionistica che, a partire dalle commodities energetiche, si riflette, 
poi, su tutti i settori.
Il piano del Governo prevede, nell’immediato, un aumento della produzione di gas nazionale, nuovi ri-
gassificatori e la probabile riapertura delle centrali a carbone. Un rallentamento quindi, alla transizione 
ecologica? Solo in parte, considerata la spinta verso le rinnovabili, già avviata da tempo, e le semplifi-
cazioni messe in campo nel pacchetto energia.
Nel luglio 2021, infatti, la Commissione Europea, ha approvato il FIT for 55, ovvero un pacchetto di 
proposte legislative, volte a dar attuazione agli obiettivi del Green Deal, attraverso una riduzione del 
55% (anziché del 40%) delle emissioni di gas serra, contenenti, in particolare modifiche alla Direttiva 
sull’efficienza energetica e a quella sulle rinnovabili e una revisione del sistema di scambio delle emis-
sioni (ETS).
Il concetto di transizione energetica resta ancorato al ruolo di accompagnamento del gas, come dimo-
stra la decisione della Commissione Europea del 2 febbraio 2022 di includere il gas nella tassonomia 
degli investimenti sostenibili (con il nucleare). La produzione nazionale di gas, che copre solo il 4,4% 
del bilancio annuale (fonte Mite, 2021), è imputabile soprattutto alla produzione offshore e dei giaci-
menti della Basilicata e dell’Emilia Romagna, mentre la quota piemontese è residuale (0,18%), sebbene 
in crescita del 3,78% rispetto all’anno precedente.

Fig. 5 Produzione di gas naturale in Italia per regione (metri cubi standard)

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 2020

LE MISURE CONTRO IL CARO BOLLETTE
ARERA, l’Autorithy preposta alla regolazione dei mercati energetici, ha stimato un aumento delle spese 
medie per famiglia tra il luglio 2021 e luglio 2022 dell’83% 
Per contrastare il rincaro delle utenze gas e luce, verso le famiglie, il Governo ha agito sia attraverso la 
riduzione temporanea delle imposte previste in bolletta (abbassamento dell’IVA sul gas al 5% e cancel-
lazione degli oneri generali di sistema) sia ampliando la platea dei beneficiari del bonus energia, che 
consiste in uno sconto in bolletta per le famiglie in condizione di disagio economico o in difficoltà a 
causa di patologie molto gravi.
Provando a stimare i potenziali nuclei beneficiari del bonus energia, in base ai dati delle dichiarazioni 
ISEE 2021(ISEE inferiore a 12.000 euro e ISEE fino a 20.000 euro per nuclei familiari con più di 4 compo-
nenti), si nota come il Piemonte si collochi nella fascia medio-bassa (terzo decile) col 17,6% di famiglie 
che, potenzialmente, potrebbero beneficiare del bonus energia (è necessario richiederlo), peggiore, 
tuttavia, tra le Regioni del Nord, assieme alla Liguria.
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Fig. 6 Percentuale di famiglie potenzialmente beneficiarie del Bonus Energia per Regione

Fonte: Ires Piemonte su dati Inps, 2021

Riguardo invece all’ultimo bonus di 200 euro, previsto nel Decreto Aiuti, avente come platea di bene-
ficiari lavoratori e pensionati con un reddito inferiore a 35.000, ne ha diritto l’86,2% dei contribuenti 
piemontesi, valore leggermente inferiore alla media nazionale pari all’87%. 

Fig. 7 Percentuale di contribuenti destinatari del bonus 200 euro per Regione

Fonte: Ires Piemonte su dati Ministero delle Finanze, 2021
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IL PERCORSO A OSTACOLI VERSO LE RINNOVABILI
La durata incerta e, probabilmente, prolungata della crisi in corso richiede misure di carattere struttu-
rale, volte a garantire una maggiore autosufficienza energetica.
Le politiche del settore devono avere un respiro di medio/lungo periodo, puntando, in tempi rapidi, 
però, alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, attraverso un maggiore sviluppo delle 
fonti rinnovabili, in coerenza con il Green Deal.
Ma perché ciò avvenga è necessaria un’accelerazione di alcuni provvedimenti, tra cui la repentina mo-
difica degli obiettivi di burden sharing, ampiamente superati da quasi tutte le Regioni, e la semplifica-
zione degli iter burocratici e amministrativi. Le regole attuali, infatti, permettono alle Regioni di fissare 
limiti alla produzione di energia per singola fonte, se pari almeno al 150% di quanto previsto nella 
propria programmazione, bloccando, in tal modo lo sviluppo di nuovi impianti, una volta raggiunta 
tale soglia, senza considerare i nuovi target di riferimento nazionali ed europei.
Fino ad oggi, inoltre, la transizione verso le rinnovabili si è rivelato un percorso ad ostacoli, costellato 
da una serie di stop and go, legati alle tempistiche incerte delle procedure di autorizzazione, alla pre-
senza di norme talora poco chiare, ai diversi livelli di governo coinvolti, che complicano il processo, e 
alla numerosità dei ricorsi.
Gli iter autorizzativi necessari per i nuovi impianti da fonti rinnovabili sono di tre tipi:

 ■ l’Autorizzazione Unica per impianti da FER oltre certe soglie di potenza, di competenza delle Re-
gioni o delle Province, rilasciata a seguito di un procedimento unico nell’ambito della Conferenza 
di Servizi;

 ■ la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), necessaria per gli impianti con potenza inferiore a 
quella prevista per l’Autorizzazione Unica e di competenza del Comune per cui vale il silenzio 
assenso allo scadere dei trenta giorni;

 ■ la Comunicazione al Comune per i piccoli impianti di produzione di energia elettrica e termica da 
FER, assimilabili ad attività edilizie.

In Piemonte, tali processi implicano una frammentazione amministrativa più accentuata rispetto ad 
altre Regioni: per l’Autorizzazione Unica le competenze sono suddivise tra Regioni e Province (come 
in Lombardia, Veneto, Marche e Campania), così come per quelle soggette a VIA. Rimangono, invece, 
di competenza statale gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 30 MW, i termici superiori a 300 
MW e, gli eolici off-shore e on-shore sopra i 30 MW.  I limiti applicativi di potenza della PAS non sono 
stati modificati, come in altre Regioni, e le soglie rimangono quelle previste dalla normativa nazionale. 
Per gli impianti che, per particolari motivi di complessità, sono sottoposti a Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) Verifica di Assoggettabilità (VA), le competenze spettano a Regione o Provincia, a 
seconda della fonte di riferimento.  Rispetto agli impianti eolici è richiesto il parere del Ministero dei 
Beni culturali.

Tab. 2 Soglie di applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata in Piemonte 

Fotovoltaico Idroelettrico Eolico Biomasse Biogas
> 20 kW > 100 kW > 60 kW > 200 kW > 250 kW

Fonte: Ires Piemonte su normativa regionale

Tab. 3 Competenze in caso di VIA in Piemonte

Biomasse Eolico Fotovoltaico Geotermico Idroelettrico
Provincia Provincia Provincia Regione Provincia Regione

Fonte: Ires Piemonte su normativa regionale

La Regione nel PEAR ha, inoltre, individuato aree non idonee all’installazione di impianti di biomasse, 
biogas e fotovoltaico a terra, ossia quelle di particolare pregio culturale, paesaggistico e agricolo o a 
rischio di dissesto idrogeolico. 
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Il legislatore nazionale, da qualche anno, ha intrapreso un percorso di semplificazione verso alcuni 
interventi (DPR 31/17), consentendo di installare pannelli solari anche sui tetti delle abitazioni situati in 
zone soggette a vincoli paesaggistici, senza dover richiedere l’autorizzazione paesaggistica. Il recente 
Decreto Energia continua tale percorso, prevedendo un intervento di semplificazione per l’instal-
lazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali, senza più subordinarlo 
all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso.
Il groviglio di norme e di competenze previste ha frenato, fino ad oggi, la crescita delle rinnovabili, 
nonostante i sussidi erogati, allungando i tempi degli iter autorizzativi (Elettricità Futura li stima pari a 
7 anni) e non fornendo certezze relativi agli investimenti per le imprese.  Alla complessità burocratica si 
aggiungono poi, spesso, le opposizioni territoriali (sindrome Nimby, Not in My back Yard), che portano 
gli amministratori a posticipare le decisioni autorizzative oltre il loro mandato (sindrome Nimto, Not 
in My Terms of office).
Per tali motivi, la capacità da fonti rinnovabili elettriche dal 2012 al 2020 in Piemonte è cresciuta solo 
del 13,7% – a fronte del 18,5% nazionale – soprattutto grazie alla quota del fotovoltaico (+25%), men-
tre la produzione totale di FER ha visto aumentare il peso delle bioenergie e del fotovoltaico.

Fig. 8 Evoluzione della capacità da fonti rinnovabili elettriche(MW) in Piemonte (2012-2020)

Fonte: Ires Piemonte su dati Terna, 2020

Fig. 9 Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (GWh) al 2020

Fonte: Ires Piemonte su dati GSE,2022
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Il Piemonte è la terza Regione italiana per produzione di fonti rinnovabili elettriche, grazie alla quota 
prodotta dalle centrali idroelettriche. Rispetto all’idroelettrico, i fattori meteorologici, soprattutto in 
anni di siccità, come quello in corso, possono, tuttavia, pregiudicarne la quantità prodotta.

Fig. 10 Evoluzione della produzione lorda da fonti rinnovabili GWh) in Piemonte (2012-2020)

Fonte: Ires Piemonte su dati Terna, 2020

Rispetto alla produzione di calore da fonti rinnovabili, il Piemonte (quinta regione dopo Lombardia, 
Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Veneto) contribuisce per il 10,7% ai 41.158 TJ nazionali, grazie, 
in larga parte, all’energia termica derivante dalle pompe di calore.

Fig. 11 Produzione di calore prodotto da fonti rinnovabili al 2020 (TJ)

Fonte: Ires Piemonte su dati GSE,2022
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LE OPPORTUNITÀ RELATIVE ALL’IDROGENO
Nel processo di transizione energetica e di riduzione dalla dipendenza di gas russo, l’idrogeno può 
svolgere un ruolo importante, come testimonia anche l’attenzione a tale filiera, contenuta nel PNRR, 
attraverso lo stanziamento di 3,19 miliardi di euro, destinati, nello specifico, alla riconversione delle 
imprese energivore, alla produzione in aree industriali, allo sviluppo tecnologico, alla sperimentazione 
nel trasporto stradale e ferroviario.
Il Piemonte, che con Emilia Romagna, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano partecipa all’European 
Hydrogen Valley, grazie al supporto del mondo della ricerca delle associazioni di categoria e di una 
serie di aziende operanti nei settori della meccanica di precisione, della chimica, dell’elettronica, dell’a-
erospazio, dei trasporti e dell’energia, è una delle sei Regioni italiane destinataria dei fondi PNRR per 
creare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, utile anche alla conversione di 
alcun linee ferroviarie non ancora elettrificate.
Oggi, tuttavia l’idrogeno costituisce solo una quota residuale del mix energetico europeo (2%) ed è, in 
larga parte, ancora ricavato da combustibili fossili.
Nonostante il grande potenziale dell’idrogeno, si deve considerare che sia produzione che trasporto 
e tutte le conversioni ad esso relative richiedono energia, oltre che notevoli investimenti. Tra i fattori 
che, invece, ne incoraggiano l’utilizzo vi sono quelli di carattere tecnologico, di disponibilità di fonti 
rinnovabili e relativi alla dimensione potenziale della domanda locale di idrogeno, da cui possono 
derivare economie di scala. 
L’idrogeno verde, inoltre, a livello regionale può avere ricadute positive lungo diverse fasi della catena 
del valore, sia nella fase di produzione (in particolare verso le PMI che costruiscono elettrolizzatori), sia 
nel recupero de calore in eccesso generato dalla sua produzione.
La Hydrogen Valley può costituire, quindi, una valida opzione destinata ad accrescere la domanda di 
idrogeno a livello regionale. 
Risulta, infine, necessaria una regolazione nazionale con misure di semplificazione amministrativa, di 
stimolo alla produzione, che specifichi meglio anche gli aspetti concorrenziali.

IL TELERISCALDAMENTO
Tra le modalità di distribuzione del calore, il teleriscaldamento svolge un importante ruolo nel rag-
giungimento dell’efficienza energetica in ambito urbano, grazie al recupero del calore in eccesso, ge-
nerato sfruttando differenti fonti energetiche o da processi industriali.
La localizzazione dei sistemi di teleriscaldamento (detti anche district heating) vede come preferibili 
le aree ad alta densità abitativa, con costruzioni realizzate in un contesto relativamente unitario, per 
poter sfruttare al meglio la rete di tubazioni ed evitare le dispersioni di calore.
Il Piemonte, grazie anche al know how in capo ad alcune utilities, è la seconda regione italiana, dopo 
la Lombardia, per estensione della rete di teleriscaldamento e per volumetria riscaldata (pari al 26,1% 
del totale nazionale), con una crescita della volumetria teleriscaldata, nel 2020, del 3% rispetto all’anno 
precedente.
Guardando ai territori, le reti di teleriscaldamento sono diffuse nelle province di Torino, Cuneo, Biella, 
Alessandria, Asti e Vercelli e nel capoluogo di Regione, fornendo il calore ad alcuni quartieri, sia in città 
medie e medio-piccole, mentre sono assenti a Novara e nel VCO.
Il cuore metropolitano di Torino si attesta come una delle aree più teleriscaldate d’Europa e pesa per il 
78% circa della volumetria servita in Piemonte. Il rapporto tra volumetria teleriscaldata e popolazione 
è più elevato nella provincia di Torino con 37,1 m3 per abitante (dove sono 16 i comuni in cui è svilup-
pata una rete di teleriscaldamento), seguita da Cuneo con 38 comuni e 16,7 m3 per abitante.
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Fig. 12 Estensione della rete di teleriscaldamento per Regione (Km)

Fonte: Ires Piemonte su dati ARERA, 2020

Tab. 4 Il teleriscaldamento nelle province piemontesi

Provincia m per abitante Numero centri teleriscaldati
Alessandria 7,5 5
Asti 1,6 1
Biella 10,2 2
Cuneo 16,7 38
Torino 37,1 24
Vercelli 1,7 1

Fonte: Ires Piemonte su dati AIRU, 2021

Le centrali da cui si ricava il calore, sono ancora per metà impianti di cogenerazione da combustibili 
fossili, anche se nell’ultimo periodo, specialmente nelle aree montane e nel Cuneese, è aumentato il 
peso delle bioenergie.
Il teleriscaldamento in Piemonte può, quindi, giocare un ruolo importante nel perseguire gli obiettivi 
nazionali di sviluppo sostenibile, grazie alla presenza di players locali altamente specializzati nel set-
tore e alla diffusione di un consistente numero di città medie, che ben si prestano al concetto di hea-
ting district, proseguendo nell’ampliamento della rete e nell’utilizzo di combustibili derivanti da fonti 
rinnovabili (in particolare bioenergie), ossia verso sistemi di teleriscaldamento efficienti, così come 
definiti dalla direttiva 2012/27/CE, che usino in alternativa:

a) il 50 % di energia derivante da fonti rinnovabili;
b) il 50 % di calore di scarto;
c) il 75 % di calore cogenerato;
d) il 50% di una combinazione delle precedenti.

I futuri sviluppi della rete nella cintura, previsti Il Piano Industriale di Iren al 2030, comprendono, per la 
cintura metropolitana di Torino, una serie di interventi volti ad incrementare le volumetrie teleriscalda-
te di circa 13 milioni di metri cubi, attraverso 156 km di nuova rete. 
Tra gli indirizzi del recente Pear della Regione Piemonte, vi è un impulso all’utilizzo di biomasse nell’a-
limentazione di impianti di cogenerazione, a cui sono sottese reti locali  di teleriscaldamento  per favo-
rire la diffusione di piccoli impianti alimentati a cippato, di taglia inferiore a 1 MWe, approvvigionati da 
“filiera corta”, in comuni montani, in cui non risultino superati i valori limite del PM10, e allo sviluppo di 
nuovi sistemi nei centri urbani, laddove utilizzino il calore di scarto da processi industriali o da centrali 
termoelettriche esistenti, integrandoli con le fonti rinnovabili.
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L’EFFICIENZA ENERGETICA: IL SUPERBONUS
Tra le misure che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni previste dal 
Green Deal, rientrano anche quelle volte alla riqualificazione degli edifici, con una conseguente ridu-
zione dei costi energetici di esercizio e delle emissioni di anidride carbonica.  
Infatti, in Italia l’edilizia residenziale, responsabile di circa il 70% delle emissioni del settore, sconta la 
vetustà del patrimonio immobiliare, molto più energivoro –  a parità di condizioni climatiche – rispetto 
a quello di altri paesi europei.
I dati sugli attestati di prestazione energetica (APE) restituiscono una fotografia significativa, seppur 
parziale, in quanto l’APE è obbligatoria solo nei casi di compravendita immobiliare e di ristrutturazio-
ne/riqualificazione energetica ed alcune Regioni stanno ancora aggiornando la loro situazione, dello 
stato di salute degli immobili italiani. Dal quadro relativo al Piemonte, emerge come sia ancora margi-
nale la quota di edifici (9,4%) nelle classi energetiche più efficienti e leggermente inferiore alla media 
nazionale (9,3%), eccetto che nelle province di Cuneo e di Novara.

Fig. 13 Distribuzione degli edifici per classe energetica

Fonte: Ires Piemonte su dati Enea, 2022

Fig. 14 Importo medio e numero interventi ammessi al Superbonus al 31 marzo 2022

Fonte: Ires Piemonte su dati Enea, 2022

Per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e rilanciare il settore delle costruzioni, da ormai 
oltre un decennio, sono state adottate misure di detrazione fiscale (Ecobonus). Il  Superbonus, previsto 
dal decreto Rilancio del 2020,continua in tale direzione, attraverso un aliquota di detrazione Irpef/Ires 
pari al 110%per interventi riguardanti il miglioramento di almeno due classi energetiche per l’edificio 
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o unità immobiliare coinvolta. In Piemonte, al 31 marzo 2022, si contano 9908 interventi, di cui oltre 
l’84% ha riguardato case indipendenti, dall’importo medio di circa 172.000 euro, per un totale di quasi 
1,7 miliardi di euro (pari al 7% del totale nazionale).

L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI OSPEDALI PUBBLICI REGIONALI 
Riqualificare energeticamente il patrimonio edilizio pubblico è un’azione necessaria per contribuire ad 
attenuare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, considerando che il settore edilizio consuma la 
maggior parte di risorse energetiche in Europa, incidendo per circa il 40% sul totale delle fonti energe-
tiche primarie (energia elettrica e combustibili), con un grande impatto sulle emissioni climalteranti. 
Il tema dell’impatto ambientale degli edifici sanitari (ospedali e strutture sanitarie territoriali) meri-
terebbe, quindi, una grande attenzione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei di 
decarbonizzazione. Nel PNRR la misura di investimento denominato “M6C2 1.2 Verso un ospedale si-
curo e sostenibile” di circa 1.638.850.000 euro, mostra un focus particolare riguardo ad interventi per 
riqualificazioni e adeguamenti degli edifici sanitari in materia di antisismica.  Nonostante, quindi, le 
cifre rilevanti dedicate agli investimenti nel settore edilizio del SSN, le strutture sanitarie paiono ri-
sultare l’unica tipologia di edificio per la quale non è prevista una specifica linea d’investimento per il 
miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale, a dimostrazione del fatto che questo tema 
debba ancora trovare una sua centralità.
Le Aziende Sanitarie piemontesi hanno, comunque, nel tempo, intrapreso diverse azioni che vanno 
ad incidere sulla riduzione dei consumi energetici e sul contenimento della spesa per i vettori ener-
getici delle proprie strutture sanitarie, grazie al coinvolgimento di ESCo (Energy Service Company) e 
all’impiego di bandi regionali, effettuando una serie d’interventi di riqualificazione energetica integrati 
e non più “a spot” su alcuni presidi ospedalieri tali da poter incidere significativamente sulla classe 
energetica degli stessi. Dal 2017 in avanti, si è verificato un aumento degli interventi di riqualificazione 
energetica ; diverse strutture hanno nettamente migliorato la propria classe energetica (evidenziamo 
che da un’indagine A.Re.S.S4 la classe media rilevata nel 2010 oscillava tra la E e la F) raggiungendo 
anche valori superiori alla classe C.

Fig. 15 Incidenza delle classi energetiche degli APE nei PO della Regione

Ad oggi, 32 Presidi Ospedalieri – su un totale regionale di 52 – hanno eseguito una Diagnosi Energetica 
e, di questi, 20 hanno un APE (emessi in prevalenza nel 2019) che attesta la classe energetica dell’intero 

4  A.Re.S.S. Agenzia Regionale Servizi Sanitari Regione Piemonte, “Linee Guida per l’efficienza energetica del Sistema Sanitario Regionale 
del Piemonte”, Torino, 2013.
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edificio (16 edifici) o, per alcuni casi (4 edifici), solo su parti di esso. Si rileva che i presidi ospedalieri 
hanno migliorato in media la propria classe energetica con valori prevalenti superiori alla classe D: il 
29% degli edifici che presentano un APE risulta in classe D, il 35 % risulta in classe C. Alcuni edifici (il 
Civico di Chivasso, l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno ed alcuni reparti del San Luigi di 
Orbassano) hanno raggiunto la classe A1 con APE emessi tra il 2018 e il 2019.
Si attesta, inoltre, che a partire dal 2014, sono state effettuate Diagnosi Energetiche su 32 Presidi Ospe-
dalieri la metà delle quali sono state effettuate dal 2017 in poi.

LE COMUNITÀ ENERGETICHE 
La spinta verso una maggior produzione di energia rinnovabile passa anche dalla sharing economy 
ed, in particolare, dalla Comunità Energetica, un nuovo soggetto giuridico, prevista dal legislatore co-
munitario, nettamente diverso dalle tradizionali imprese operanti nel settore.
Sebbene il fenomeno della cooperazione nel campo energetico risalga agli inizi del ‘900 con alcuni 
casi, in Italia, localizzati soprattutto nelle zone alpine, la diffusione di un nuovo paradigma, in cui as-
sume centralità la partecipazione degli utenti finali  cittadini, piccole medie imprese, amministrazioni 
pubbliche) nella transizione energetica è, invece, recente. 
Il consumatore finale, in tale modello, diventa prosumer, con l’opportunità di partecipare fattivamen-
te al mercato energetico.
Secondo la Direttiva RED II, recepita interamente in Italia nel dicembre 2021, sono possibili tre modali-
tà di autoproduzione e autoconsumo condiviso di energia:

 ■ gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
 ■ le comunità energetiche rinnovabili;
 ■ le comunità energetiche di cittadini

Ben prima del recepimento nazionale della normativa comunitaria, il Piemonte – la prima regione ad 
averlo fatto –  ha legiferato in materia, con la legge regionale 3 agosto 2018 n.12 “Promozione dell’isti-
tuzione delle Comunità Energetiche”, in cui si stabiliscono finalità, competenze, sostegno (finanziario) 
alla costituzione della comunità e un tavolo tecnico di coordinamento tra la Regione e le CER.
La natura stessa delle Comunità Energetiche, a tutti gli effetti ascrivibile un modello di economia con-
divisa, dà centralità al territorio e alla partecipazione degli stakeholders locali. 
In tale direzione, il PNRR vede i Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti come target 
privilegiato della missione per lo sviluppo di nuove Comunità Energetiche e di modalità di autocon-
sumo collettivo. 
Una regione come il Piemonte può sfruttare la presenza diffusa di piccoli comuni e di aziende locali 
operanti nel settore energetico (la normativa italiana amplia la possibilità di partecipazione anche a 
soggetti industriali di medie dimensioni), utili a superare   possibili barriere informative e tecniche, 
grazie alle competenze possedute e ad una maggiore disponibilità di risorse finanziarie.
Secondo il rapporto Comunità rinnovabili 2021 di Legambiente, in Italia sono attive o in corso di attiva-
zione, tenendo conto dei requisiti previsti dall’attuale normativa, 20 comunità energetiche rinnovabili, 
distribuite in quasi tutto il territorio nazionale, mentre altre 7 sono in progetto. Gli impianti di autopro-
duzione risultano essere per lo più di taglia compresa tra i 20 e i 60 kW, con alcune significative ecce-
zioni. Le forme di autoconsumo collettivo risultano ancora poco diffuse e in quelle in progetto si rivela 
fondamentale il ruolo dei Comuni. Le esperienze di autoconsumo sono privilegiate prevalentemente 
nelle aziende agricole del Centro Italia. 
Il Piemonte, infine, nelle esperienze relative sia alla costituzione delle comunità energetiche sia di co-
operazione nell’autoconsumo collettivo, si mostra una delle regioni più attive, grazie allo stimolo della 
normativa regionale, al ruolo degli enti locali e dell’Energy Center del Politecnico.
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LE COMUNITÀ ENERGETICHE DEL PIEMONTE
Si segnalano alcune esperienze interessanti: nel Comune di Magliano Alpi (CN), la comunità energetica 
si sviluppa grazie un impianto solare fotovoltaico da 20 kW, installato sul tetto del Palazzo comunale. 
L’impianto garantisce l’autosufficienza dell’edificio stesso, della biblioteca, della palestra e delle scuole 
comunali e, inoltre, è in grado di scambiare l’energia in surplus con 5 famiglie partecipanti al fine di 
soddisfare il 40% circa dei consumi elettrici, oltre ad alimentare anche una colonnina di ricarica per 
auto elettriche, gratuita per i soci della CER. Il Comune sta anche lavorando per creare un “GOC” (Grup-
po Operativo di Comunità) finalizzato a realizzare una “filiera corta di tecnici, progettisti, installatori 
e manutentori” con l’obiettivo di aggregare competenze sul territorio per creare sviluppo e posti di 
lavoro a partire dalla Comunità Energetica.
Un altro caso, di dimensione maggiore perché riguarda più soggetti, è quello del Consorzio Pinerolo 
Energia (CPE), che insieme al Politecnico di Torino ed ACEA, sta realizzando una comunità energetica 
tra diversi comuni della città metropolitana di Torino che, già coinvolti nel progetto “Oil Free Zone Ter-
ritorio Sostenibile”, hanno ridotto la produzione di energia da fonti fossili portando la loro capacità di 
autoproduzione energetica al 42%. I soci della Comunità Energetica pubblici sono: i Comuni di Canta-
lupa, Frossasco, Roletto, San Pietro Val Lemina, Scalenghe e Vigone con i rispettivi cittadini; i soci privati 
sono rappresentati da 5 aziende membri del Consorzio CPE tra le quali Acea Pinerolese Industriale 
(API) S.p.A. Saranno, inoltre, coinvolte diverse categorie di soggetti (consumer, prosumer, produttori), 
di utenze (aziende, utenti pubblici comunali e residenziali) e di tecnologie per la produzione di energie 
rinnovabili e non rinnovabili. Sono 162, tra pubblici e privati, gli impianti previsti in grado di soddisfare 
i fabbisogni energetici locali per una produzione di energia elettrica da rinnovabili di circa 16,9 GWh/
anno. Tale contributo arriverà dall’impianto idroelettrico da 450 kW di Inverso Pinasca e da un impianto 
a biogas, generato dal trattamento dei rifiuti organici, in grado di produrre circa l’80% del fabbisogno 
energetico della comunità generando circa 10 milioni di metri cubi di biogas all’anno, da cui verranno 
prodotti circa 17,1 GWh/anno di energia elettrica. 
Sul fronte termico invece, è presente un impianto di biogas in grado di produrre 18,8 GWh/anno di 
energia termica, di cui una quota serve la rete di teleriscaldamento. Il fabbisogno di energia termica 
soddisfatto con energie rinnovabili varia in base all’immissione del contributo delle caldaie degli uten-
ti privati nella rete e può variare dal 10 al 24 %. La forma istituzionale prevista in fase di avvio è quella 
di una “Associazione Temporanea di Scopo” da trasformare poi in cooperativa. 
Nel contesto della Oil Free Zone Territorio Sostenibile del pinerolese sono in fase di attuazione una 
Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel comune di Villar Pellice,  a partire da un impianto fotovol-
taico, che coinvolge alcune utenze comunali e la ditta Crumière; una fonte fotovoltaica nel comune di 
Scalenghe che coinvolge alcune utenze comunali e alcune utenze private; è poi in progetto un’altra 
comunità energetica nel comune di Scalenghe, con fonte primaria il biogas da deiezioni animali pro-
venienti da un allevamento locale. 
Il progetto per il futuro è quello di federare le comunità energetiche esistenti in una sola comprenden-
te la Comunità del Pinerolese.
A Torino e a Pinerolo si segnala anche l’esistenza di due condomini che operano in regime di autocon-
sumo collettivo. Sotto il profilo energetico, gli edifici sono infatti quasi completamente autonomi sia 
per l’energia elettrica che per il riscaldamento/raffrescamento, dato che per il 90% autoconsumano 
quanto prodotto dagli impianti di solare fotovoltaico e dal solare termico, finalizzato quest’ultimo alla 
produzione di acqua calda sanitaria. Il fotovoltaico alimenta, oltre alle utenze degli appartamenti, una 
pompa di calore che serve sia al riscaldamento sia al raffrescamento. 
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LE CONNESSIONI: TRASPORTI, LOGISTICA E DIGITALE NELLA FASE POST-
PANDEMICA

COME CAMBIA LA MOBILITÀ
La roadmap verso la mobilità sostenibile ha, indubbiamente, subito un’accelerazione nell’ultimo bien-
nio per effetto della pandemia e dei provvedimenti che ne sono derivati e di un nuovo approccio da 
parte di cittadini ed imprese, legato, non da ultimo, all’impennata dei prezzi del carburante, a partire 
dalla seconda metà del 2021. Del resto, il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti segue l’approc-
cio ASI (che si basa sui tre concetti di fondo Avoid, Shift, Improve), volto ad ottenere risultati significa-
tivi di riduzione delle emissioni, consumi energetici ridotti e meno congestione.
Rispetto all’Avoid, si può notare come il volume della domanda di mobilità – durante il 2021 e lungo 
i primi tre mesi del 2022 – non sia tornato ai livelli pre-lockdown, nonostante la ripresa estiva, in virtù 
del mantenimento, seppur parziale, dello smart working, della didattica a distanza fino a giugno 2021, 
della paura del contagio e del diffondersi dell’e-commerce. D’altro canto è cresciuta la quota di coloro 
che evitano gli spostamenti (permanenze).

Fig. 16 Variazione % rispetto ad un giorno pre-Covid dei traffici medi settimanali in Piemonte 
per spostamenti individuali ovvero permanenze nei dintorni dei luoghi di residenza 
(gennaio 2021-marzo 2022)

Fonte: Ires Piemonte su dati Facebook Movement Range Maps, 2022

Analizzando la mobilità a livello territoriale e per tipologia di destinazione, si evince come siano cre-
sciuti, rispetto al gennaio 2020, gli spostamenti verso i parchi, soprattutto nel VCO e nel Cuneese, e, 
gradualmente, anche verso alimentari e farmacie, con valori, tuttavia, inferiori al dato nazionale ec-
cetto che per le province di Vercelli e Novara. Ancora sotto ai livelli pre-Covid gli spostamenti verso i 
luoghi del tempo libero e di lavoro, in particolare nella Città Metropolitana di Torino.
Permane, invece, una certa diffidenza verso il trasporto pubblico, più accentuata in Piemonte rispetto 
al resto d’Italia, con l’eccezione del VCO, che, addirittura, registra una crescita nell’utilizzo e di Cuneo e 
di Asti, dove la flessione è più contenuta, non solo rispetto al periodo pre-Covid ma anche alla media 
nazionale. La flessione nell’utilizzo del trasporto collettivo può essere legata essenzialmente a due 
motivazioni: alla riluttanza verso modalità di trasporto non capaci di garantire pienamente il distanzia-
mento sociale e ad una riduzione complessiva della domanda di mobilità, ancora per parte del 2021, 
imputabile prevalentemente agli spostamenti col TPL(studenti, pendolari).



163

RELAZIONE ANNUALE 2022
AFFRONTARE IL FUTURO CON RESPONSABILITÀ

Fig. 17 Variazione % nel periodo 1°aprile 2021-31 marzo 2022 rispetto al gennaio 2020 degli 
spostamenti per Provincia e tipologia di destinazione

Fonte: Ires Piemonte su dati Google Mobility Trends, 2022

Rispetto allo Shift, si evince come continuino a crescere le forme di micromobilità dagli spostamenti a 
piedi (in particolare nel periodo maggio-settembre 2021) all’utilizzo dei monopattini condivisi, per ora 
diffusi solo a Torino – dove sono presenti 11 operatori con le loro flotte – e in alcune città della cintura, 
(fonte Osservatorio Sharing mobilità).

Fig. 18 Andamento della mobilità a piedi in Piemonte dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2002

Fonte: Ires Piemonte su dati Apple, 2022

L’andamento del traffico pesante, invece, evidenzia una forte crescita dei flussi intraregionali (che co-
stituiscono circa il 76% del totale) nel primo semestre dello scorso anno, che si stabilizza fino a dicem-
bre, per poi riprendersi nel primo trimestre del 2022. I chilometri percorsi verso le regioni confinanti, 
dopo il balzo nel primo trimestre 2021, conoscono un andamento abbastanza omogeneo, così come 
quelli verso le regioni esterne. 
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Fig. 19 Media settimanale dei chilometri percorsi da veicoli pesanti in Piemonte per origine/
destinazione (1°gennaio 2021-31 marzo 2022)

Fonte: Ires Piemonte su dati Infoblu Octotelematics, 2022

La ripresa della mobilità, rispetto al 2020, è testimoniata anche dalla vendita dei carburanti (diesel e 
benzina) sulla rete stradale e autostradale piemontese: si registra, infatti, una crescita in tutte le provin-
ce, comunque inferiore alla media nazionale, eccetto che per Biella. Le variazioni più contenute sono 
a Cuneo e a Biella. Raffrontando i dati con quelli del 2019, risulta come la flessione piemontese (-13%) 
sia di gran lunga più significativa rispetto a quella nazionale (-3%), in particolare ad Asti, nel Verbano 
Cusio Ossola e ad Alessandria, segno di una maggior riduzione dei flussi.

Fig. 20 Variazione vendita carburanti per trazione veicolare

Fonte: Ires Piemonte su dati Mite, 2022

Le azioni di Improve, volte a migliorare la mobilità delle persone, riguardano perlopiù gli interventi in-
frastrutturali previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Fondo Complementare: dall’am-
modernamento delle ferroviarie regionali, in particolare di alcune direttrici e nodi, all’implementazio-
ne del trasporto rapido di massa (seconda linea di metropolitana di Torino) all’estensione delle piste 
ciclabili in ambito urbano. L’investimento per il rinnovo di parte della flotta di treni per il trasporto 
regionale e di autobus urbani con mezzi a propulsione alternativa permetterà di ridurre l’età media 
del parco rotabile regionale, con un incremento della qualità del servizio: al Piemonte spettano 248,8 
milioni di euro finalizzati al rinnovo del parco mezzi su ferro e gomma, pari al 6,5% del totale nazionale. 
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Resta il nodo dell’incremento delle risorse correnti a favore del trasporto pubblico, necessarie, con-
giuntamente a una riprogrammazione del servizio più consona alle nuove esigenze della domanda di 
mobilità, a renderlo più attrattivo per l’utenza.

Fig. 21 Risorse previste dal PNRR e da Fondo Complementare per il rinnovo del parco mezzi del 
trasporto pubblico per Regione (milioni di euro)

Fonte: Ires Piemonte su dati MIMS, 2021

L’INCIDENTALITÀ IN PIEMONTE: UN FENOMENO IN REMISSIONE?
Le misure di contenimento imposte dalla pandemia hanno impattato positivamente sull’incidentalità 
stradale. Affinché, tuttavia, tale tendenza si mantenga nel tempo è necessaria continuità di attenzione 
e di azione da parte dei diversi soggetti impegnati nel miglioramento della sicurezza stradale.  
Tra il 2019 e il 2020, in Piemonte, come in Italia, il fenomeno subisce il ridimensionamento più signifi-
cativo del decennio: oltre un terzo di incidenti e di feriti in meno, -22% di morti. Il calo è però insuffi-
ciente ad assicurare il dimezzamento della mortalità rispetto al 2010, previsto dagli obiettivi del Piano 
Regionale della Mobilità e dei Trasporti del 2018 e dell’Agenda sullo Sviluppo Sostenibile 2030 (vedi 
Obiettivo 3.6. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età). 
Nel 2020, gli incidenti In Piemonte sono stati 7.147 e hanno causato la morte di 182 persone e il feri-
mento di 9.837. Rispetto al 2010, la variazione dei morti si ferma allo 0,56, anche se essa scende al di 
sotto dell’atteso 0,50, nelle province di Vercelli, Asti e di Novara, Fig.22.
Due aspetti caratterizzano il ridimensionamento del fenomeno:

 ■ La recrudescenza della letalità. Nel 2020 i morti per 100 incidenti sono 2,5, a fronte di 2,2 nel 
2019, e di 2,4 nel 2010. A livello provinciale il peggioramento più significativo si osserva per la 
provincia di Alessandria. Nel 2020, le province di Cuneo, Vercelli e VCO sono, ancora, quelle dove 
gli incidenti hanno le conseguenze più fatali.
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 ■ La diminuzione apprezzabile della lesività, probabile conseguenza del calo dei viaggiatori nel 
periodo pandemico. Nel 2020, i feriti per 100 incidenti sono 138 a fronte di 144 nel 2019 e di 147 
nel 2010. Biella e VCO sono le province dove i miglioramenti sono più marcati. 

Nel 2020, il 43% degli incidenti avviene nei capoluoghi provinciali, il13% nei comuni con oltre 30mila 
abitanti e il rimanente 44% negli altri comuni. In questi ultimi si verificano il 71% delle morti.
Secondo le stime dell’Istat, nel 2020 il costo sociale dell’incidentalità in Piemonte è di circa 760 milioni 
(il 6,6% del totale nazionale), pari a 178,8 euro per abitante, oltre un terzo in meno del costo calcolato 
nel 2017 (274,8 euro).

Fig. 22 Variazione 2020/2010 di incidenti e morti nelle province, in Piemonte e in Italia (*)

Fonte: ISTAT
(*) La dimensione delle bolle è proporzionale al numero di incidenti nel 2020 eccetto che per Piemonte e Italia. 

Fig. 23 Valori degli indici di mortalità ei lesività nelle province, in Piemonte e in Italia, 2010 e 2020 (*)

 

Fonte: ISTAT
(*) La dimensione delle bolle è proporzionale al numero di incidenti nel 2020 eccetto che per Piemonte e Italia



167

RELAZIONE ANNUALE 2022
AFFRONTARE IL FUTURO CON RESPONSABILITÀ

L’OPINIONE DEI PIEMONTESI SUI SERVIZI DI TRASPORTO 
L’indagine dell’IRES sul clima di Opinione dei piemontesi nel 2022 conferma che i cittadini, interrogati 
a proposito del loro gradimento sui servizi pubblici,  esprimono rispetto al trasporto pubblico locale 
(TPL) un gradimento piuttosto basso, al penultimo posto e sopra solamente ai servizi per l’impiego.
I giudizi sono più severi fra i giovani, le persone con titolo di studio più elevato e con tenore di vita più 
modesto, e per i residenti nei comuni piccoli. Nelle province, le situazioni di minore soddisfazione si 
manifestano ad Asti (21%) ed Alessandria (12%).
Dalla stessa indagine, tuttavia, considerando i problemi connessi al luogo di residenza, si riducono 
i giudizi negativi su quelli relativi a infrastrutture e servizi di trasporto. È verosimile che anche nel 
2021, le restrizioni nei contatti sociali imposti dalla pandemia abbiano riconfigurato alcune pratiche 
di mobilità, ridimensionando le esternalità negative ad essa associate. Le criticità che più si riducono 
riguardano la carenza di servizi di mobilità alternativa (car pooling, car-sharing, bike-sharing, ecc.) e la 
mancanza di percorsi ciclo-pedonali.
Le criticità sono percepite in modo diverso nei quadranti: inquinamento dell’aria, traffico e rumore, 
sono lamentati principalmente nel Nord-Ovest; nel Sud-Ovest i problemi riguardano prioritariamente 
le condizioni e l’illuminazione delle strade e i servizi di mobilità alternativa; le carenze dei collegamenti 
dei servizi pubblici e dei percorsi ciclo-pedonali sono più critiche nel Sud-Est; nel Nord-Est la maggiore 
insoddisfazione riguarda i servizi di mobilità alternativa
Migliorare i percorsi pedonali e l’illuminazione delle strade, aumentare la frequenza e la puntualità dei 
servizi di trasporto, e realizzare nuove piste ciclabili, sono le opzioni preferite dai cittadini piemontesi 
per migliorare le condizioni di mobilità nelle aree in cui risiedono. Oltre a modificare le pratiche di 
mobilità, le restrizioni imposte dalla pandemia hanno prodotto, almeno in certi momenti delle ondate 
pandemiche un aumento degli spostamenti di prossimità; questi, a loro volta, potrebbero aver creato 
occasioni nuove per visitare (magari esplorare), a piedi, luoghi normalmente poco frequentati, del 
proprio quartiere o della propria città.

L’ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI PUBBLICI DAI COMUNI MONTANI VERSO I POLI URBANI PIÙ 
PROSSIMI 
Ai fini di valutare la relazione di dipendenza fra comuni montani e non, un ambito di studio, su cui 
sta lavorando l’Osservatorio della Montagna del Piemonte5, riguarda il grado di accessibilità fisica dei 
territori montani e l’interdipendenza funzionale rispetto ai principali Poli urbani (individuati a livello 
nazionale dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne – SNAI) in grado di offrire congiuntamente tutti 
i principali servizi pubblici essenziali.  
Lo studio sull’accessibilità mette in evidenza la maggiore concentrazione di luoghi di erogazione di 
servizi in aree prevalentemente pianeggianti e densamente urbanizzate e il conseguente divario ri-
spetto ai residenti in territori più interni, marginali o di montagna. 
Il grado di accessibilità è in generale funzione di diversi parametri: la dispersione abitativa (es. borghi 
alpini), la distanza e i tempi di percorrenza connessi alle caratteristiche della rete viaria, il suo stato di 
manutenzione, l’impervietà del percorso, le condizioni climatiche sfavorevoli nei mesi invernali, ecc. 
Quest’insieme di fattori condiziona indubbiamente la capacità sia di offerta che di fruizione dei servizi 
pubblici e le annesse opportunità di accesso: un divario in termini di qualità della cittadinanza che 
rimarca le difficoltà insite nell’abitare in aree distanti dai Poli urbanizzati. 

5  L’Osservatorio, istituito con la legge regionale n. 14 del 5 aprile 2019, “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della 
montagna”, costituisce uno strumento a supporto delle policy regionali, che si propone di analizzare e studiare le problematiche del 
territorio montano e delle aree marginali,  di produrre conoscenza utile a descrivere e monitorare le caratteristiche socio-economiche, 
ambientali e territoriali, nonché per indirizzare lo sviluppo, in chiave sostenibile, della montagna del Piemonte.



RELAZIONE ANNUALE 2022
AFFRONTARE IL FUTURO CON RESPONSABILITÀ

168

Per analizzare il grado accessibilità ai servizi, dei Comuni-Polo, da parte dei residenti in aree montane, 
l’Osservatorio sta sperimentando alcune tecniche di analisi, tra cui quella che riguarda le cd. aree di 
isocrono tracciate a mezz’ora d’auto rispetto al centro dei principali Poli di offerta congiunta di servizi 
(sanità, istruzione, trasporto pubblico). 
Queste aree racchiudono, in sintesi, la popolazione residente che, in tempi piuttosto rapidi (30’), rie-
sce ad avvicinarsi ad almeno un centro urbano maggiore (dove è più probabile la presenza di scuole, 
ospedali, stazioni,…). 
La quasi totalità dei comuni montani del Piemonte (ad eccezione di Domodossola e Verbania) e quelli 
a ridosso dell’Appennino ligure si trovano al di fuori del raggio di accessibilità a 30’ dai principali servi-
zi. Il territorio racchiuso della fusione delle aree di isocrono dei 18 Poli urbani, considerati nell’analisi, 
equivale al 36% della superficie dell’intero Piemonte; la popolazione residente nell’area servita è di 
oltre 3,4 mln, equivalente al 79% dell’intera popolazione del Piemonte. Questi dati fanno comprendere 
che ad oltre il 20% dei piemontesi non è pienamente garantito, in tempi rapidi, l’accesso simultaneo 
ai principali servizi essenziali. 

IL TRAFFICO AEREO
Nel 2020 tra i settori più colpiti della pandemia vi è stato, senz’altro, il trasporto aereo, a causa del-
le limitazioni imposte dal lockdown. I primi mesi del 2021 sono stati caratterizzati ancora da alcune 
restrizioni, che, nel corso dell’anno si sono attenuate, consentendo una graduale ripresa, senza mai 
raggiungere, tuttavia, i livelli pre-Covid. 
L’aeroporto di Caselle, 14° a livello nazionale per movimenti e numero passeggeri, mostra, con oltre 
2 milioni di passeggeri, un recupero nel 2021 rispetto al 2020, connesso ai flussi dei mesi estivi, senza 
raggiungere, tuttavia, i livelli del 2019. Ad essere penalizzato è stato, soprattutto, il segmento interna-
zionale, che pesa solo per il 28%. Nel primo trimestre del 2022 (fonte Sagat), i flussi non sono ancora 
tornati ai livelli pre-pandemici, con 8.475 passeggeri in media al giorno, pari a una contrazione di circa 
il 27% rispetto al rispetto al 2019.
La ripresa del 2021 sul 2020, nello scalo torinese, si è rivelata più contenuta rispetto alla media na-
zionale (+46,8% rispetto a +52,4%): sono stati gli scali del Sud e delle Isole, beneficiando del turismo 
nazionale, a mostrare maggiori segnali di ripresa. 

Fig. 24 Passeggeri cumulati transitati all’aeroporto di Caselle

Fonte: Ires Piemonte su dati Sagat, 2021
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Fig. 25 Variazione passeggeri negli scali italiani

Fonte: Ires Piemonte su dati Assaeroporti, 2021

LA LOGISTICA IN PIEMONTE: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE
L’indice di specializzazione logistica6 di alcune province piemontesi a ridosso della portualità ligure, 
quali Alessandria, o collocate in prossimità dei principali snodi dei corridoi europei e dei flussi di traf-
fico verso Est, quali Novara, conferma la rilevanza del settore per l’economia regionale. In tali territori 
sono ubicati due dei tre interporti piemontese e localizzate anche molte imprese della filiera che va dal 
magazzinaggio al trasporto merci.

Fig. 26 Indice di specializzazione logistica delle province italiane

Fonte: Ires Piemonte su dati Istat, 2019

6 Calcolato sulla base degli addetti Istat 2019 del settore trasporto merci e magazzinaggio.
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La crescita dei traffici mondiali e degli ordinativi nel 2021, con l’incognita per l’anno in scorso connessa 
al conflitto in Ucraina, gli investimenti infrastrutturali legati alla portualità e ai nodi di interscambio, l’a-
vanzamento dei lavori del Corridoio Mediterraneo e l’ormai prossimo completamento del Terzo Valico 
aprono nuovi scenari per la logistica del Piemonte, connessi, in particolare, all’intermodalità. Infatti, 
occorre ricordare che, entro il 2030, un terzo del traffico merci oltre i 350 chilometri dovrà spo-
starsi su ferro. Gli incentivi nazionali e regionali (ferrobonus), coordinati a livello di regioni del Nord-
Ovest, stanno fornendo un impulso al trasporto merci su ferro, che, a livello nazionale, è in ripresa 
rispetto allo scorso anno (fonte RFI).
I principali terminal, per treni/anno transitati, insistono, eccetto Cuneo, sul Corridoio Mediterraneo 
(Novara Boschetto e Orbassano) e su quello Reno Alpi (Rivalta Scrivia, Novi San Bovo e Alessandria 
Smistamento).
La ripresa dei traffici della portualità ligure e dei valichi alpini induce un impatto diretto sulla 
nostra Regione sia per quanto concerne i servizi logistici, sia per le ricadute relative alla filiera e 
all’indotto: infatti circa il 20% dei traffici extra Ue movimentati nei i terminal genovesi provengono o 
sono diretti al Piemonte e molte aziende di autotrasporto e logistica che operano negli scali portuali 
liguri hanno sede legale in alcune province piemontesi, in particolare in quelle di Alessandria, seconda 
dopo Genova, Cuneo, Torino e Asti.
La maggior parte dei treni merci gravitanti nel sistema portuale dell’ovest della Liguria ha origine o 
destinazione in Lombardia (36%), seguita da Veneto (30%), Emilia Romagna (23%) e Piemonte (10%).
Nel 2021, dopo la battuta d’arresta legata alla pandemia, i container movimentati nei porti liguri sono 
cresciuti: guardando, tuttavia, alla quota che viaggia su rotaia, la percentuale rimane ancora residuale 
e, per il Piemonte, in peggioramento, rispetto al 2020. I dati di confronto con le altre aree geografiche 
mostrano come la modalità ferroviaria risulti più competitiva su distanze maggiori. 
Nel caso del Piemonte la maggior parte dei traffici ferroviari è imputabile alle operazioni di na-
vettamento dei container da Genova all’interporto di Rivalta Scrivia.

Tab. 5 Prime 20 province per numero di aziende di autotrasporto (sede legale)

Provincia N. imprese
Genova 356
Alessandria 141
Cuneo 66
Milano 56
Pavia 49
Savona 46
Torino 44
Asti 28
Piacenza 28
Palermo 20
Bergamo 17
Napoli 16
Parma 10
Salerno 10
Cagliari 9
Caltanissetta 9
Catania 9
Avellino 8
Sassari 8
La Spezia 7

Fonte: Ires Piemonte su dati Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, 2021
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Tab. 6 TEU movimentati e Rail Ratio dei Porti del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
per aree geografiche

  2019 2020 2021
  TEU Rail ratio TEU Rail ratio TEU Rail ratio
Lombardia   1.128.909   10,0%    1.085.394   10,9%   1.198.439   11,4%
Piemonte     461.628   6,9%       443.208   9,6%     487.460   8,7%
Emilia Romagna     236.094   29,5%       186.412   39,6%     208.307   46,3%
Triveneto     227.388   40,2%       233.414   36,5%     256.563   41,6%
Altre     243.502   0,8% 323.636 1,0%       28.200   1,0%

Fonte: Ires Piemonte su dati Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, 2021

Nel 2021 il 41% dei treni/giorno ai valichi è transitato dalla Svizzera, il 38% dall’Austria, il 13% dalla Slo-
venia e l’8% dalla Francia. Le destinazioni italiane maggiormente interessate dal traffico internazionale 
sono Verona Quadrante Europa (11% del totale), Gallarate (10%), Novara Boschetto e Trieste Campo 
Marzio (9%).
Anche il trend in crescita del mercato immobiliare logistico (3,2 miliardi di investimenti secondo i dati 
di Krolle Real Estate Advisory Group) sia nelle località site lungo gli assi infrastrutturali e consolidati sia 
nelle maggior città che in territori ben connessi con la maglia infrastrutturale mostra la reattività del 
settore soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e, quindi, Piemonte. 

LA COMPETIVITÀ DELLA LOGISTICA È UNA QUESTIONE DI TEMPI…
Il completamento dei due corridoi europei consentirà, quindi, un ulteriore sviluppo dell’intermodalità 
e del tessuto logistico. Tuttavia, per quanto riguarda il Corridoio Reno-Alpi pesano alcuni ritardi nei 
lavori di collegamento a sud con il porto di Genova e a nord con le linee verso Novara e Pavia/Mila-
no, dove sono in corso interventi di upgrading tecnologico necessario alla velocizzazione della linea 
Milano-Genova. I ritardi possono compromettere la competitività della logistica piemontese e far sì 
che l’asse lungo cui vengono movimentate le merci si sposti sempre più verso Est.
Proseguono, invece, i lavori di ampliamento e di adeguamento delle piattaforme logistiche di Novara 
e Rivalta Scrivia, il cui assetto definitivo dell’impianto sarà raggiunto in coerenza con l’attivazione della 
nuova linea Terzo Valico dei Giovi.  Rispetto al Corridoio Mediterraneo,  nel  2021,  i lavori proseguono 
secondo cronoprogramma e i lavori per la trasformazione della galleria geognostica di Chiomonte in 
via di accesso al tunnel di base e per il nuovo autoporto di San Didero.
Tra gli interventi volti a rafforzare a rendere capillare la dotazione di nodi merci nel Sud della Regione, 
inoltre, vi è l’estensione della zona logistica semplificata, la cui istituzione era stata prevista dal decreto 
Genova a supporto dello sviluppo strategico delle relazioni organizzative e funzionali fra il porto e i 
territori, retrostanti, all’Astigiano e ad ulteriori fasce di territorio dell’Alessandrino.
Per sfruttare a pieno le potenzialità della logistica del Piemonte sarà, infine, essenziale che al comple-
tamento dei principali assi ferroviari ad alta velocità e al loro raccordo con le reti regionali, si accompa-
gni, contestualmente, come previsto anche dal PNRR, l’ammodernamento del settore sia in termini di 
sostenibilità ambientale sia di maggiore integrazione con le tecnologie.

LE CONNESSIONI DIGITALI
 La pervasività del digitale, dalle attività economiche a quelle di studio o di tipo ricreativo, ha subito 
un’accelerazione ulteriore durante il periodo pandemico, connessa all’obbligo di effettuare molte atti-
vità lavorative e scolastiche da remoto, confermata anche nel 2021, come mostrano i dati relativi agli 
utenti abituali di Internet in Piemonte, in crescita di tre punti rispetto all’’anno precedente, ma legger-
mente inferiori sia al dato nazionale (72,9%), che soprattutto, a quello del Nord (75,6%).
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Fig. 27 Utenti abituali di internet per Regione (%)

Fonte: Ires Piemonte su dati Istat, 2021

Guardando alle rilevazioni del clima di opinione si evincono informazioni riguardo all’utilizzo di Inter-
net: se nel biennio caratterizzato dalle restrizioni alla mobilità, legate alla pandemia, sono cresciute le 
interazioni con la PA e gli acquisti on- line, nel 2022 pare esserci stata una battuta d’arresto, più marcata 
per quanto concerne il ricorso all’e-commerce da parte dei cittadini, che passa dal 76,9% del 2021 al 
61,3% del 2022. Il 58% degli intervistati dichiara, invece, di avere avuto qualche forma di interazione 
digitale con la PA.

Fig. 28 Motivi di utilizzo di internet in Piemonte

Fonte: Ires Piemonte su dati Clima di Opinione, 2022

IL DIGITAL DIVIDE ED I SUOI RISVOLTI SOCIALI
Il divide di utilizzo del digitale vede come fattori determinanti l’appartenenza a una classe di età avan-
zata e il possesso di un titolo di studio medio-basso. Per gli over 64 è maggiore la diffidenza verso gli ac-
quisti on-line (il 68% non li effettua), mentre negli under 24 risulta preponderante la quota di coloro che 
non interagiscono con la PA (37%), rispetto a coloro che non fanno ricorso all’e-commerce. Riguardo al 
titolo di studio è interessante notare come tutti  coloro che sono in possesso di una  specializzazione 
post lauream  abbiano effettuato acquisti digital;  tra i detentori della sola licenza elementare è presso-
ché equivalente (63% e 62%) la quota di coloro che né interagiscono con la PA né comprano sul web.
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Fig. 29 Il divide di utilizzo digitale per classi d’età

Fonte: Ires Piemonte su dati Clima di Opinione, 2022

Fig. 30 Il divide di utilizzo digitale per titolo di studio

Fonte: Ires Piemonte su dati Clima di Opinione, 2022

Passando ai dati territoriali, Vercelli è la Provincia in cui è minore la percentuale dei cittadini, rispettiva-
mente 18% e 17%, che non utilizzano internet nè per rapportarsi  con la pubblica amministrazione né 
per acquistare, Cuneo è invece quella dove è più elevata (55% e 47%).

Fig. 31 Il divide di utilizzo digitale per Provincia

Fonte: Ires Piemonte su dati Clima di Opinione, 2022

Passando, invece, agli aspetti legati al divide infrastrutturale, risiede nella Provincia di Asti (57%) la 
quota più bassa di cittadini che si dichiarano soddisfatti della propria connessione ad Internet, mentre 
in quella di Alessandria (80%), seguita da Torino (79%) vi sono quelle più elevate.
Proprio per ovviare alle disparità territoriali di dotazione di banda ultralarga, il Piano di infrastruttu-
razione per le aree bianche procede con un’accelerazione rispetto allo scorso anno, con 339 cantieri 
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chiusi rispetto ai 220 del 2021, i lavori di posa della fibra ottica: sono Vercelli (70%) e Biella (60%) le 
province dove si è chiusa la quota più elevata di lavori relativa alla fibra, Alessandria (15%) e Vercelli 
(14%) quelle dove è stato completato la maggior percentuale di installazioni wireless. La maggior par-
te dei cantieri wireless si trova, tuttavia, ancora in fase di progettazione definitiva ed esecutiva in tutto 
il territorio piemontese.

Fig. 32 Il livello di soddisfazione verso la connessione Internet

Fonte: Ires Piemonte su dati Clima di Opinione, 2022

Fig. 33 Stato di avanzamento di dettaglio per provincia (% comuni) posa fibra ottica

Fonte: Ires Piemonte su dati Openfiber, 2022

Fig. 34 Stato di avanzamento di dettaglio per provincia (% comuni) copertura wireless

Fonte: Ires Piemonte su dati Openfiber, 2022
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RESIDENZIALITÀ ED EDILIZIA POPOLARE PUBBLICA
Buone condizioni residenziali sono uno dei fattori essenziali dell’attrattività di un territorio. Tut-
tavia l’accesso ad un’abitazione adeguata è un traguardo difficile da raggiungere per una parte 
della popolazione, alla quale rispondere con politiche dedicate.
Il sistema di edilizia residenziale pubblica (ERP, noto più comunemente come le case popolari) è un’in-
frastruttura sociale che risponde a due diversi bisogni: il disagio abitativo, vivono in alloggi inade-
guati o troppo onerosi rispetto al loro reddito; le situazioni di emergenza abitativa connesse a sfratti 
oppure improvvisa mancanza di una sistemazione abitativa. 
Le  case popolari  sono state costruite  a partire  dai primi anni del novecento, con un forte sviluppo 
negli anni ‘60 e ‘70. Ma da un ventennio la consistenza non cresce più, semmai si sono registrate molte 
vendite. La disponibilità di alloggi è molto al di sotto della domanda, come testimonia la quantità di 
domande ammesse ad assegnazione ma in attesa di alloggio libero. 
Oggi il sistema ERP riceve una rinnovata attenzione: programmi di recupero di efficienza energetica, 
disponibilità di nuove risorse per la riqualificazione degli stabili. Ma la capacità di far fronte ai bisogni 
dipende non solo dal patrimonio, ma anche dalle regole per il suo utilizzo. Una rivisitazione delle stes-
se è necessaria per migliorare l’efficacia complessiva del sistema. 

Fig. 35 Gli alloggi ERP rilasciati in rapporto allo stock per provincia

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su banca dati ERP, Settore Welfare abitativo

UN’OFFERTA DI CASE POPOLARI LIMITATA E CON SCARSO RICAMBIO
Lo stock immobiliare ERP è attualmente di 52mila alloggi.  È un patrimonio costruito nel tempo. A par-
tire dalla legge Luzzatti del 1903 i maggiori Comuni e istituti bancari istituiscono enti morali appositi 
(gli IACP) per la costruzione di case popolari: quello di Torino data 1907. Nel 1938 nasce l’edilizia eco-
nomica popolare e nel 1971 (legge 865) si definiscono interventi diretti dello Stato. Lo stock di alloggi 
raggiunge la consistenza maggiore nel dopoguerra durante il boom economico. Nel 1982 la legge 167 
consente ai Comuni di individuare aree destinate a edilizia popolare e di assoggettarle a esproprio ob-
bligato. Successivamente le nuove costruzioni rallentano e vengono avviati programmi di alienazioni 
di alloggi. Oggi gran parte del patrimonio immobiliare ha almeno 40 anni di vita ed ha ricevuto poche 
ristrutturazioni.
L’offerta annua di case popolari deriva quindi, soprattutto, dagli alloggi che si liberano e che  vengono 
reimmessi in circolo. Ogni anno si libera meno del 3% degli alloggi: 1800 nel 2019 e 1600 nel 2020. 
Ma quando un alloggio è libero, occorre tempo per renderlo assegnabile: in genere servono manu-
tenzioni. L’età elevata degli stabili ERP, a volte, richiede interventi di messa in sicurezza degli stabili, di 
riqualificazione energetica degli interi immobili e impianti, di bonifiche da amianto; altre volte serve 
un adeguamento dimensionale – da pezzature più grandi verso ampiezze inferiori – oppure l’elimina-
zione di barriere architettoniche. Tali interventi richiedono flussi costanti di risorse per investimento, 
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che le finanze pubbliche avevano reso sporadiche. Al contempo, i gestori delle case popolari – le ATC 
– registrano da tempo una riduzione del le risorse/entrate da destinare alle manutenzioni ordinarie, 
le entrate dei canoni. Nel 2020, il canone medio pagato dagli assegnatari piemontesi era di 95 euro 
mensili, a fronte di un valore medio italiano, pari a 104 euro. 
Le assegnazioni sono dunque inferiori al numero di alloggi che si liberano. E nel 2020 le misure per la 
pandemia le ha rallentate: 920 alloggi assegnati, in calo rispetto ai 1257 alloggi nel 2019. Nello stesso 
2020 le domande di alloggio non soddisfatte ma in graduatoria con diritto all’assegnazione – almeno 
11 punti di merito –  erano 16 mila. 
La lunga lista d’attesa deriva così dal combinarsi di diversi fenomeni: uno stock disponibile di alloggi 
basso, molto inferiore rispetto a diversi altri paesi europei; lo scarso turn over, cioè il limitato numero di 
alloggi che si liberano ogni anno; i bisogni di manutenzioni e riqualificazioni superiori alle risorse dispo-
nibili. Infine le regole per la permanenza negli alloggi, che rivelano criticità. L’assegnazione è di compe-
tenza dei Comuni ma il diritto sussiste al perdurare dei requisiti e delle condizioni economiche e sociali 
che la consentono, condizioni che vengono accertate ogni due anni. La soglia di reddito per decadere 
dal diritto all’assegnazione è il superamento per due bienni di 42.000 euro di reddito annuo, due volte la 
soglia per l’accesso. 
Di fatto la permanenza media dei nuclei risulta elevata, talvolta anche con sopravvenuta irregolarità, 
cioè nonostante la perdita dei requisiti per l’accesso alla casa popolare. Una spiegazione è anche l’as-
senza di alternative per gli assegnatari.
Infine va ricordato come le case popolari oggi siano una risposta, parziale, anche all’emergenza abita-
tiva, ossia gli sfratti esecutivi, che stanno crescendo vistosamente negli ultimi mesi – dopo il blocco 
dovuto alla pandemia, ora tolto – e che trovano nell’ERP una parzialissima risposta. I Comuni, nel cui 
territorio si trovano le case popolari, assegnano una parte degli alloggi liberi in base all’ordine delle 
domande nelle graduatorie formate a seguito dei bandi periodici emanati dai Comuni stessi. L’altra 
parte è destinata alle situazioni di emergenza abitativa presenti nei Comuni.

Fig. 36 Alloggi ERP assegnati su graduatoria e per emergenza

Fonte: elaborazione IRES Piemonte su banca dati ERP, Settore Welfare abitativo - Regione Piemonte

PROSPETTIVE ED ESIGENZE DEL SETTORE
Recentemente sono partiti nuovi programmi per finanziare la riqualificazione delle case popolari. Il pro-
gramma PINQUA prevede risorse che si tradurranno nella rimessa in disponibilità di molti alloggi, come 
le risorse del PNRR che riguarderanno nei prossimi anni almeno 1900 gli alloggi delle ATC e dei Comuni. 
Se i programmi dedicheranno attenzione al mix sociale e alla riqualificazione dei quartieri, potranno 
incidere sugli effetti segregazione e consentire dinamiche positive nel flusso dei canoni pagati dagli 
assegnatari e quindi delle entrate degli enti gestori.
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Ma le criticità del sistema ERP derivano non solo dal livello delle risorse per manutenzioni e investi-
menti. Non meno importante è la permanenza elevata degli assegnatari, che consente un limitato turn 
over. Un fenomeno che deriva da vari aspetti, compresa la normativa regionale vigente: un suo aggior-
namento può migliorare l’utilizzo degli alloggi disponibili. Vanno potenziati e migliorati gli interventi 
diretti alle famiglie di sostegno ai canoni, per limitare l’accumulo di morosità. E il sostegno alle fragilità 
sociali, ben presente negli alloggi ERP e sostenuto dalle ATC, deve ricevere uno specifico e adeguato 
da parte degli enti pubblici. 
Altra questione è la mancanza di alternative comparabili all’ERP, ovvero la disponibilità di alloggi 
sostenibili per nuclei a reddito basso. Una maggiore offerta di alloggi a basso canone potrebbe 
incentivare percorsi di mobilità volontaria dei nuclei con maggiori possibilità dagli alloggi ERP ver-
so altre soluzioni di affitto (canoni agevolati, concordati o libero mercato). Ad esempio, il sistema 
dell’edilizia agevolata può aiutare processi di mobilità di assegnatari dalle case popolari, così come 
il reperimento di alloggi sul mercato privato, con l’azione di agenzie sociali o sportelli casa, con in-
centivi e garanzie per i proprietari.
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